
COMUNE DI PICINISCO
Provincia dí Frosínone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

{.ro 161 /2017 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO)ata 09t06t2017

ossetto: 
I ORGANIZZAZIONE MILLENIUM. IMPEGNO SPESA PER CALENDARI E STAMPATI cig. Zp3tFg0lAC

L'anno duemila diciassette, il giorno nove del mese di giugno nell'ufficio amministrativo presso la Residenza
Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 1818/2000,n.267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA delibera di G.C. n. 20 del 10/03/2017 "Approvazione schema di bilancio di previsione finawiario 2017-2019'

VISTA delibera di C.C. n. l3 del 14104/2017 "Approvazione bilancio di previsione finaruiario 2017-2019 e relativi allegati"
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 69 del 2111212016 *AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SPESA PER

CALENDARI E STAMPATI
"MILLENIUM" con la quale è stata demandata al sottoscritto responsabile del servizio I'esecuzione del deliberato.
RITENUTO dover procedere all'acquisto dei calendari e degli stampati per la commemor.vione del "Millennio"

del Comune di Picinisco.
DATO ATTO
1. che ai sensi dell'art . 125, c.8, del D.Lgs n. 163 del 12104/2006, per i lavori di importo inferiore ad 40.000,00

è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;
2. che il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, prevede l'affidamento

diretto per forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 con facoltà di procedere all'acquisizione di
preventivo al fine di verificare le migliori condizioni di mercato; (preventivo n.747 del21112/2016)

3. che l'art. l1 (fase delle procedure di affrdamento), c.2, del D.Lgs 1210412006 n. 163 (Codice dei Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/l77CE e 20041187CE), dispone che

"príma dell'awio delle procedure di afidamento dei contratti pubblici,le amministrazioni aggiudicatrici deuetano o determinano di

clnlrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individwndo gli elementi esseraiali del conlratto ed i criteri di selezione degli operatori

economici e delle offerte";

4, che l'articolo 192, c. l, del D.Lgs l8 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali), dispone che " la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinwione del Responsabile del

procedimento di sPesa índicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;

- I'oggetto del contratto, la suaforma e le clausole ritenute esseraiali;

- le modalità di scelta del contraente ammessl dalle disposizioniúgenti in materia di contratti delle pubbliche smministrwioni e

le ragioni che ne sono alla base";

5. che l'art. 26, c.3, della Legge 2311211999 n. 488, così come sostituito dall'art. 1, comma 4, del Decreto legge

12 luglio 2004, n. 168, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. I della Legge 30 luglio 2004, n. 194,

dispone quanto segue:
" le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulale ai sensi del c. 1, owerl ne utilizzano i parametri di prezzo-qualitù,

come limiti massimi, per I'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse anche utilizzando procedure lelematiche per I'acquisizione di

beni e semizi ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101. La stipulazione di un contratto inviolwione del presente

comma è cawa dí responsabilità amministraliva, ai fini della determinaione del danno erariale si tiene conto anche della difererua tra il prezo

previsto nelle converuioni e quello indicato nel controtto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai Comuni con popolwione

f;no a 1.000 abitanti e ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti";

6. che la circolare del 03 agosto 2004,n.31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto
,.Decreto Legge 12 luglio 2004 n.168 - interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", chiarisce

che " per i beni e servizi oggetto di converuione è possibile procedere in maniera outonlma solamente previo confronto con i parametri

qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di converuione, plsvono essere

utilinate le normali procedure di approwigionamento previsle dalla vigente normaliva in matería contrattrnle";

7. che al momento NON risulta attiva una convenzione stipulata da CONSIP Spa (Società concessionaria del

Ministero dell'Economia e delle Finanze), avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della

presente procedura alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 23

dicembre 1999 n.488;



8' che parimenti NoN risulta possibile attilale apposita procedura di gara mediante Rdo sul Mercato Elettronicodera pubbrica Ammin is tr azione (ME'A) d"rÉ bóNSft Spa stessa;9' che I'art' 9 del D'L' I luglio zoòq n. zé, ronu.Jio in régg" n. l'02 del2009:,,Tempestivita dei pagamentidelle pubbliche amministrLioni" 
:he iis;; t :ù"n*ir*rilrne 

adofia i pio:wai*rnti che comportino impegni di spesa ha
'ul,',,!"!,liff ,o:,:';,::;:í,:;,7#;::;#;,;:: 

l;;;;;;;;*""ií,-*,,,*,ntí pagamenti sia comparibite con r retotí.inruiamenti di
l0' che l'art' I della detberaziàneJel 03 novembre 2010 (relativaar contributo per l,anno 2orl)det,Autorità divigilanza sui contratti Pubblici di lavori, d; " 

pìlrì-iont 
"À;;;;;;Jiì pugu,n"nto der contributo dovutoin relazione alla procedura di selezione del 

"onìru"L"l per il quaÈ ,*a ri"il"r,o at,Autorità stessa 

' 
codicedi identificazione del procedimento di selezion" a"i Jonffaente, denominato anche il codice IdentificativoGare (CIG);

l1' che la Legge 13/08/2010 n' 136 contiene disposizioni in ordine aila "Tracciabilità dei Flussi Finanziari,,;ji-l[.X;"Í:l*"T"-::jiiifil?1,Xff*trffii""1* der crG un"r,.-in o,aine ara o"."i"uirì,a dei nussi
coNsrDERATo che' oltre-all'iÀpo'to a"ttu prestazione inferiore ad € 20.000,00 che consente l,affidamento

i':[F::ir:i:fffft",î:g:?,;l;;*l#'T:ff.x.;""il" inau"o;;p-""d"re a''affidam"nio o,"tto 
"a 

in
RrrEI\ruTo quindi dover proceao" utiiúrr"'ra! rr ,rg"ri,re codice crG: 2761076344;

"-"H;?':Jf,ffi"?,nffi,*:tel 
nesponsabile del s"ioi"-einu nziariop* q;;il 

"oncerne 
ra regorarità contabile

AT!ÌSA la propria competenza ai sensi:
' Der Decreto Sindacale n. 2/2017 di attribuzione di incarico;' Del combinato disposro degri articor i r07, 2; ;;;;';;;; 

" rcg 2.comma der D.rgs. 267/2000f 
il*l1l'r."4ii,':J:;:?,:Í:lili$n"tf#"fHîJ,,",1;i:l? Lgs ,8 agos,o 2000n 267,a) r'oggetto der contratto è r'acquisto ài 

""r""à*i"e'stampatit) 
:H:#H""#.:ilii:"#l*ru,-;"n#l': oggetro .acquisto di materiare occorrente per rac) il contratto sarà stipulato mediante 

'"Àpii"" lettera che dovrà essere controfirmata dare controparti o;ijjilje 
sottoscrizione per accettazione a"r p."r"nr" prowedimento 

"t " 
assume varore di scrittura

: 3"t"i"iir:.ff"1i:iir-"lla spesa complessiva di € 1.e00,00 comprensivo di rvA e rrasporro, per3' Dr IN.ART.ARE per la io-itu.u !-!cs GRAFT.A s.a.s. di D,Agostino Giovanna & c. produzione: via. h'","ifri3,T1,T"'ffiit*'it iit"tn'j****t"'*ttil*tina rnr frn; p ilî e c F :4' Dr rMpuTAy_ru.p"ru Ji Éìr"'iqoo,oó ,"i""íit'"r" !'ir.o a", birancio,corrite;5. Dr DARE ATTO chà a tare .ma"r*"," e 
"rrriu"rio 

ii*gi"nt" cIG: ZD3lFg0rAC;6' Dr DARE ATlo che presente prowedimento divenia esecutivo ail,atto deil,apposizione der visto diregolarita contabile ai sensi dell'art' 151' commaq, oer decreto regisrativo lg agosto 2000,n.267.7 ' Dr DTSPoRRE la pubblicazione della presente'oeliberazione sur sito *"u i.tt,pnte per fini di pubbricitànotizia.

del Servizio

In relazione al disposto de.ll'11' 153' 4o c' del D'Lgs' 267/2000e del vigente Regolamento di contabilita, si attesta ra copertura
finanziaria nonché la regorarità conrabire. 'Lgs'267/2000 e del vigente Regolamento o, ""-,.í;99$q

]llio

IL RESPONSABILE DEL SERV IARIO

zílN.ro Jv I Registro pubblicazioni all,Albo pretorio

Dallaresidenza comunale, h t I Aftg- ZWI

caplgruppo

Gargano

La presente determinaz.
.on'."uiiuialjft"ifd


