
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

•l.ro. 27/2016

ata 129/01/2016

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta DGS GRAFICA S.a.s. di D'Agostino Giovan

na & C. per la realizzazione del logo in formato vettoriale CIG Z3S196FC1C

L'anno duemila sedici, il giorno ventinove del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comu

nale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che si rende necessario ed urgente provvedere alla realizzazione del logo del Comune in formato vettoriale

da utilizzare per le stampe dei manifesti;

CONSIDERATO:

- Che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti tele

matici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della

PA) vale ora per importi tra i 1.000,00 euro e la soglia comunitaria.

- Che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più

nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012.

VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta DGS GRAFICA S.a.s. di D'Agostino Giovanna & C. Produzione: Via S. Leo

nardo snc 03034 - CASALVIERI (FR) Uffici: Via Forca D'Acero 1161 Atina Inf. (FR) P. IVA e C.F. : 02813370604, uni

ca ditta del settore presente sul territorio comunale, dell'importo di euro 144,50 oltre IVA acquisito agli atti in data

02/12/2015.

ACCERTATA la congruità dei prezzi offerti in considerazione della buona qualità dei prodotti.

VISTO il D.lgs. n. 163/2006 per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della pubblica amministrazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che in questa parte dispositiva si considera riportata integralmente la premessa.

2. DI APPROVARE l'affidamento diretto alla ditta DGS GRAFICA S.a.s. di D'Agostino Giovanna & C. Produzione:

Via S. Leonardo snc 03034 - CASALVIERI (FR) Uffici: Via Forca D'Acero 1161 Atina Inf. (FR) P. IVA e C.F. :

02813370604 per la realizzazione del logo del Comune in formato vettoriale da utilizzare per le stampe dei manifesti;

3. DI AFFIDARE la fornitura del servizio, di cui al punto precedente, al costo complessivo di € 144,50 oltre IVA im

pegnando la somma sull'intervento di spesa 1010102 cap. 2 del bilancio 2016 in c.d.r.

4. DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata, entro il 2016, in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015

(legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura diretta

mente all'Erario;

5. DI COMUNICARE alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG assegnato

e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'alt. 191 comma 1 del TUEL;

6. DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L. 13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati

relativi all'appalto sono i seguenti: CIG Z35196FCIC

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità con

tabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di

competenza.

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di ptifiblicità notizia.
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