
COMUNE DI PICINISCO
Provìncio dì Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

t{.ro. 334 DETERMINAZTONE
det RESPONSABILE del SERVIZIO)ata 27-12-2018

Oggetto: IACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI CIG. LDC2682C3E

L'anno duemila diciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 1010412018: "Approvazione Bilancio di previsione esercizio fnanziario 2018 e pluriennale
2018/2020".
VISTI:

a) Il Decreto Legislativo I 8 agosto 2000, n. 267 , "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degti enti localî' .

b) Il decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50
c) il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56 recante "Disposizioni integrative e correîtive al decreto legislativo t8 aprile

2016, n. J0". (GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n.22) entrato in vigore i12010512017.
RILEVATO che occorre acquistare almeno num. 240 risme di carta formato A4 80 g/n2 per garantire il corretto funzionamento
degli uffrci comunali.
ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente
aderire;
RICHIAMATT:
- I'art.36, comma 2,leIt. a) del D.Lgs. n.5012016, come modificato dal d. Lgs. n.512077,prevede che le stazioni appaltanti pro-
cedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
-l'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.5012016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti, fermirestando gli obblighi diutilizzo di
strumenti di acquisto e dinegoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di la-
vori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. citato, nonché attraverso
I'efleffuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RILEVATO che, anche se a norna dell'art. l, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ai 1000 euro è ammesso I'affidamento anche al di fuori del mercato elethonico della pubblica amministrazione, si inten-
de procedere all'acquisto tramite ODA sul MEPA.
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affrdamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in par-
ticolare il punto 3.1.3 "in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti
di modico valore per i quali sono cefi il nominativo del fomitore e I'importo della fomitura, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, I'oggetto dell'affidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale."
DATO ATTO che, in conformita a quanto stabilito dal D.lgs. n.5012016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pub-
blici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;
PRECISATO CHE:

- il fine che I'amministrazione intende raggiungere, è assicurare il funzionamento degli uffici comunali attraverso la dotazione di
carta A4 (240 risme);
RILEVATO che all'esito della ricerca risulta:
Fornitore: SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO
Acquisti verdi: SI
Marca: Burgo
Nome commerciale: Risma di carta A4 Burgo Disco I 80 gr. (acquisto multipli di 240 risme)
Codice articolo fornitore: Spedizione_Disco 1

Prezzo: € 2.48
Dato atto che i prezzi ofÎerti dall'operatore. SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO P.rtita IVA: 0321 1130723 con sede in
P.ZZA M. SAVOIA 26 - 70056 - MOLFETTA (BA) sono conformi al limite fissato dall'ANAC con la Delibera numero 839 del
02 ottobre 2018 "Aggiomamento deiprezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 6612014 _ Fa-
scicolo USPEND/1 3 12018"
DATO ATTO che il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 5012016
nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norna sopra richiamata è accertato in sede di iscrizione al
portale di E-Procurement della PA.
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.212017 di athibuzione di incarico;



. Del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3o comma e 109 2" cornma del D.lgs. 26712000
DETER]VIINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;
DI ACQUISIRE mediante acquisto diretto (Ordine Diretto d'Acquisto - ODA) sul MEPA portale di E-Procurement della PA, ai

sensi dell'articolo 36 comma 2,letteraa) del D. Lgs50/2016 come modificato dal D. Lgs 5612017,numero 240 risme (500ff) di
carta formato A4 (80 g/m'?) per una somma pari ad e 595,20 oltre IVA di legge + € 20,00 oltre IVA di legge per spese di trasporto.

DI AFFIDARE alla ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO Partita IVA: 0321 1130723 con sede nPZZA M. SAVOIA
26 - 70056 - MOLFETTA (BA), la fornitura alprezzo a catalogo sul MEPA di€2,48 a risma iva esclusa.

DI PRENOTARE la spesa presunta complessiva di euro 750,54 compreso IVA di legge sul cap. 280.0 del bilancio 2018

DI DARE ATTO:

- che il pagamento delle prestazioni oggetto del presente intervento awiene su presentazione di fatture debitamente controllate
e vistate dal responsabile in ordine alla regolarità formale e fiscale;
che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaia, ai sensi dell'art. l5l, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, mentre I'aggiudicazione disposta con

la presente determinazione acquisisce efficacia solo dopo I'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti;

- che la spesa verra liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 19012014) procedendo allo split
payment con pagamento dell'IVA dovuta, per la presente fornitura, direttamente all'Erario;
che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è BNKISX
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 seguen-

ti: ZDC2682C3E
DI TRASMETTERE il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n.267/2000, al responsabile del servi-

zio finanziario per I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DISPORRE:

la pubblicazione del presente afto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione Íasparente"
ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 5012016 e dell'art. 37 D.lgs. 3312013;'

la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affrdamento ai sensi dell'articolo I, comma 2 dellaLegge 190/2012:,

DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osseryanza delle disposizioni previste dal

D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'artico-
lo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai

fini perseguiti.

In relazione al disposto dell'art.
ché la regolarità contabile.

153, 4o c. del D.Lgs. 26712000 e del vigente Regolamento di contabilita, si attesta la copertura finanziaria non-

IL RESPONSABILE DEL SERVI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

al
N.ro -J RegistroPubblicazioniall'AlboPretorio

dgffinazione. ai finidella pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

.;1;l{í e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Datla residenza comunale, ,t ?ljliflffi

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da

pubblico o privato ne abbia interesse;

lServizio


