COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 960 del 29-12-2014

ORIGINALE

DETERMINA AREA ECONOMICOFINANZIARIA
Nr. 178 DEL 29-12-2014
OGGETTO :Approvvigionamento beni e servizi -Fornitura di rigenerazione di

cartucce per stampanti laser sede giudice di pace- affidamento al
MePA della P.A. mediante ODA CIG. X6A11F29B9
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso:



che il Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente “ Revisione delle circoscrizioni
giudiziarie-Uffici del Giudice di Pace” ha soppresso gli uffici del Giudice di Pace ( individuati dalla
Tabella A, allegata allo stesso provvedimento);

che con la Circolare 08.04.2014 il Ministero della Giustizia ha definito le procedure per il
passaggio degli Uffici del Giudice di Pace ai Comuni, ribadendo che questi ultimi sono tenuti a farsi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustiza,

che il Decreto 7 marzo 2014 del Ministero della Giustizia, ha individuato le sedi degli uffici dei
giudici di pace ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settembre2012, n. 156, e che, che tra di
esse , è presente la sede del giudice di pace di Sant’Arcangelo;
Vista la richiesta dell’Ufficio del Giudice di pace, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data
05.11.2014 protocollo n. 13783, con la quale il cancelliere signora De Canio Maria antonietta chiede
tra l’altro l’acquisto di Toner per stampanti e fax;

Rilevata la necessità di procedere

per il funzionamento degli uffici del giudice di pace
Sant’Arcangelo alla fornitura di rigenerazione di cartucce per stampanti e fax;

di

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
D.L 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione,
prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. 165/2001:


la facoltà di avvalersi delle Convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la
violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa;



l’obbligo di fare ricorso al mercato
(MEPA) per gli acquisti di beni e
violazione di tale obbligo determina
disciplinare e causa di responsabilità

elettronico della pubblica amministrazione
servizi sotto soglia comunitaria e che la
la nullità del contratto e costituisce illecito
amministrativa;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento (la stampa delle convenzioni attive è conservata agli atti d’ufficio);

Richiamato al riguardo l’articolo 328 del D.P.R 207/2010 che prevede per le AA.PP la possibilità
di effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato
elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

Considerato che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema
prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze
attraverso le modalità dell’ordine diretto di acquisto (ODA) e di richiesta d’offerta (RdO);

Dato atto che per la suddetta fornitura non in Convenzione, data l’urgenza, si è provveduto a
verificare soprattutto la disponibilità della ditta a fornire il servizio in tempi brevi entro e non oltre
giorni 10 dalla data della richiesta;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :



con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Assicurare l’efficienza
degli Uffici ;
il contratto ha ad oggetto la fornitura di rigenerazione di cartucce per stampanti e fax;



gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di
Contratto relative al Bando MEPA “Cartucce e toner ink-laser ricostruiti” del Mercato
elettronico della P.A”.;



la scelta del contraente è effettuata mediante acquisto in economia e con l’impiego del
Mercato elettronico, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006,
dagli artt. 329 e segg. del D.P.R. n. 207/2010 e dal regolamento per la disciplina dei
contratti dell’ente;



il ricorso allo strumento dell’O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede
l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo di
sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema
stesso;

Constatato che:


la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento
dell’ente per la disciplina dei contratti (art. 20, lett. “s”);



il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti come previsti
dal suddetto regolamento, in quanto d’importo inferiore ad €. 20.000,00;

Dato atto che l’ordine diretto è una modalità di acquisto on-line immediata che permette di
acquisire sul Mepa beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni indicate a monte nei singoli
bandi;

Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul
Mercato stesso, ad un affidamento diretto, servendosi del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione, mediante l’emissione di un O.D.A (ordine di acquisto);

Considerato che in base all’istruttoria eseguita dei prodotti offerti corrispondenti alle esigenze
dell’amministrazione, in termini di prezzo e soprattutto in considerazione dei tempi brevi per lo
svolgimento del servizio, di rigenerazione di cartucce per stampanti laser la ditta M.& P.
RECYCLING da Sant’Arcangelo (PZ)
si è dimostrata competitiva, con un rapporto
prezzo/tempistica più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di fornitura di rigenerazione di cartucce
per stampanti degli Uffici del giudice di pace di Sant’Arcangelo –per un totale di €. 1.000,00 IVA
compresa al 22%, e la predisposizione di un punto di raccolta delle cartucce vuote;

Ritenuto di imputare la spesa di € 309,27 per la fornitura di cui all’oggetto sul seguente capitolo
PRG 1212/2

Precisato che:


per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della
prestazione non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze
(DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n.81/2008, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;



per le suddette stesse ragioni, non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, ai sensi dell'art. 26,
comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;



le attività di verifica di conformità in relazione al servizio
Prevenzione dell’Ente;

saranno svolte dal Servizio

Dato atto di aver acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3
della legge n. 136 del 13 agosto 2010 il codice identificativo di gara (CIG) di seguito indicati,
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta
della stazione appaltante:;

Dato atto che la dr,ssa Maria Antonietta MERLINO responsabile dell 'Area Economico-Finanziaria è
responsabile del procedimento relativamente al presente atto, ai sensi dell’art. 10 e 125, c. 2 del
D.lgs. 163/2006;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, let “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102, si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

Visti:
 il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94;
 il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;
 il D. Lgs. N. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i ed in
particolare l’art. 125;
 il D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 avente ad oggetto: regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in
particolare l’art. 328, che introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico, di cui
all’art. 85, comma 13 dello stesso Codice e gli artt. 329 e segg.;

Visti altresì:
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4, 183, 191 e 192;
 il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
 l’art. 26 della legge n. 488/1999;
 la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari;
 il il Regolamento comunale esecuzione lavori, servizi e forniture in economia, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n° 54 il 30.12.2010;
 il D.L n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012,
n. 213;

Richiamati:
 l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che
prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti
relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;
 il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in
particolare l’art. 23 e l’art. 26 che dispone l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente degli
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a Euro 1.000,00
annui, quale condizione legale di efficacia del titolo legittimante le medesime;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 prot. n. 1 del 02/01/2014 con il quale la sottoscritta è
stata nominata Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
Vista la proposta di determina n. 949/178 del 19/12/2014, depositata presso l'ufficio di ragioneria;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito.
Per i motivi di cui sopra, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento,

DETERMINA
4. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di individuare, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, gli elementi e le procedure di cui
al seguente prospetto:

OGGETTO DEL/I

T. U. n.

CONTRATTO/I

267/2000

Fornitura di rigenerazione di cartucce
per
stampanti e fax
sede giudice di Pace di
Sant’Arcangelo.

Art. 192 c.1/b
VALORE DEL/I

L'importo complessivo della fornitura
1.000,00 IVA compresa

CONTRATTO/1
FINE DA PERSEGUIRE

T. U. n.
267/2000

è di €

Assicurare il funzionamento degli uffici del
giudice di pace.

Art. 192 c.1/a
FORMA DEL CONTRATTO

T. U. n.
267/2000

In ragione degli importi il contratto si intenderà
perfezionato attraverso l'usuale corrispondenza
commerciale o con apposita lettera d'ordine;

Art. 192 c.1/b
CRITERIO DI SELEZIONE
DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

T.U. n.
267/2000
art. 192 c.1/c
Codice dei

Sarà disposta una ODA sul MEPA, e la scelta
dell’operatore sarà fatta in considerazione del
prezzo ma anche dei tempi di esecuzione del
servizio

contratti art. 54

6. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della fornitura di

rigenerazione di cartucce per stampanti e fax
degli uffici del
giudice di pace di
Sant’Arcangelo, alla ditta M. & P. RECYCLING di LO PONTE Michele, con sede in Via PAPA
GIOVANNI XXIII, 9 Sant’Arcangelo
(PZ)
P.I 01437000761 abilitata al Bando MEPA
“CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO”
del Mercato elettronico
della P.A., mediante ricorso al sistema O.D.A (Ordine diretto di acquisto), per un importo
complessivo di €.309,27 IVA compresa.

7. di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la
trasmissione dell’O.D.A. generato dal sistema, firmato digitalmente.

8. di imputare la spesa complessiva di € 309,27 IVA compresa sul seguente capitolo PEG
1212/2 Bilancio 2014;

6. di dare atto che la dichiarazione in merito agli estremi del conto corrente bancario o postale
dedicato della ditta M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE
dell'emissione della fattura;

sarà acquisita prima

7. Di dare atto che il perfezionamento dell’impegno avverrà dopo l’acquisizione del D.U.R.C.
previa sottoscrizione della lettera d’ordine;

8. di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistate

in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previa verifica dei costi esposti e nei
limiti della spesa autorizzata;

9. di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica;

10.

di dichiarare che il Responsabile del Procedimento (art. 10 D.Lgs 163/2006) è la dr,ssa
Maria Antonietta MERLINO, di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del
d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 .

11.

di trasmettere il presente atto di spesa al Responsabile finanziario dell'ente, per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell’art. 183 , del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Il Responsabile dell’Area
ECONOMICO-fINANZIARIA
(DR.SSA MARIA ANTONIETTA
MERLINO)

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL
.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo,
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

