COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: ECONOMATO
Responsabile: Castellani Andrea
ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE

N. 675 del 01-12-2020

REGISTRO GENERALE N. 2481
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO:
IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO MESE DI
DICEMBRE 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 14/2020 del 31 luglio 2020 alla sottoscritta è stata
attribuita la responsabilità del IV Settore Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del Consiglio Comunale:
a) n. 19 del 17 aprile 2020, di approvazione del «Documento Unico di Programmazione (DUP)»,
contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale
relativamente al triennio 2020-2022;
b) n. 20 del 17 aprile 2020, di approvazione bilancio di previsione 2020-2022, redatto, secondo la
disciplina dell’armonizzazione contabile ex decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modificazioni, in termini di «competenza» e, per l’annualità 2020, anche in termini di «cassa»;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
VISTO l’articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO l'articolo 33 del vigente Regolamento di contabilità, approvato in Consiglio Comunale con
provvedimento n. 95 del 27 novembre 2003;
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla fornitura dei seguenti materiali e servizi per il
Servizio Economato ed individuati a tal riguardo i sotto indicati operatori economici:
Materiale

Fornitore

Toner

KRATOS SPA

Cancelleria

MYO SPA
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Biglietti natalizi

MARVEL ADV

Timbri

TIMBRIFICIO PIACENTINO

Toner

ECOSERVICE

Mascherine chirurgiche

KRATOS SPA

Carta igienica

OFFICE DEPOT

Timbri

TIMBRIFICIO PIACENTINO

Cancelleria

FLAMINI UFFICIO

Cancelleria

ASTROTEL DI LUCIANO
CARBONARI

Sanificazione ascensori uso pubblico

SENA PULIZIE

VISTO, in merito, l’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma
501, della legge 28 dicembre 2015, n. 228, ai sensi del quale tutti i Comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro senza
dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’articolo 33, comma 3-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come novellato dall’articolo
1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207;
CONSIDERATO, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro
è ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, con esclusione, comunque, dell’acquisto di beni e servizi informatici e di
connettività il cui approvvigionamento, in forza dell’articolo 1, comma 512 e seguenti della citata
legge n. 208/2015, è previsto esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
RICHIAMATA, a tale proposito, la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 8 agosto 2010, a
termini della quale, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1, lettera a) del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, sono state
adottate le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
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DATO ATTO dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in
attuazione dell’articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO, quindi, che al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al
decreto legislativo n. 267/2000:


il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1;



il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 147-bis, comma 1, e dell’articolo 183, comma 7;

ATTESA la natura gestionale del presente atto;

DETERMINA

1. Di incaricare i sotto indicati operatori economici per la fornitura dei seguenti materiali e servizi:
Materiale

Fornitore

Importo Ivato €

CIG

Toner

KRATOS SPA

€ 252,55 Z572FB6FB2

Cancelleria

MYO SPA

€ 610,33 Z222FE846A

Biglietti natalizi

MARVEL ADV

€ 119,56 Z852FE5495

Timbri

TIMBRIFICIO
PIACENTINO

€ 75,03 ZE82FC9B95

Toner

ECOSERVICE

€ 15,86 ZD92FC3097

Mascherine chirurgiche

KRATOS SPA

€ 233,00 Z5E2F86135

Cancelleria

ASTROTEL DI
LUCIANO CARBONARI

€ 211,06 Z332FFD174

Sanificazione ascensori uso
pubblico

SENA PULIZIE

€ 351,36 Z902FFB68E

Cancelleria

FLAMINI UFFICIO

€ 416,45 Z4F2FFDCEC

Timbri

TIMBRIFICIO
PIACENTINO

Carta igienica

OFFICE DEPOT

€ 58,57 Z8D30015D5
€ 230,58 ZD43002120
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2. Di imputare la spesa di € 2.574,35, comprensiva di IVA, ai seguenti capitoli:
Importo Cap. Art Imp. Sub
.

Descrizione

€ 233,00

51

7 2032

ACQUISTO MATERIALI PER LA TUTELA DELLA
SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

€ 1.073,33

61

2 2033

SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI VARI

€ 916,66

51

4 2117

ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
COMUNALI

€ 351,36 104

2116

SPESE PER SERVIZIO PULIZIE SERVIZI GENERALI

€ 2.574,35
del bilancio di previsione 2020, dando atto che la stessa, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 57 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al DPCM 28 dicembre 2011, si prevede che sia esigibile nel
corrente esercizio;
3. Di dare atto che è stato preventivamente accertato che il pagamento derivante dall’assunzione
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78/2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009;

4. Di demandare a successivo atto il provvedimento di liquidazione, che verrà adottato previa
acquisizione:
a) di fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’articolo 25 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89;
b) della comunicazione ex articolo 3 della legge 13 agosto 2010, inerente agli estremi del conto
corrente dedicato ai pagamenti derivanti dalla commessa contraddistinta dal CIG sopra
indicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
c) del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità
dell’operatore economico nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi;
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5. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267/2000, dando
atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:
a)

nella sezione 'Amministrazione Trasparente', in conformità all’articolo 23, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 33/2013;

b) all'Albo Pretorio, in conformità all’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
per la durata di 15 giorni.
Il Dirigente
Castellani Andrea

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 01-12-2020

Il Responsabile del servizio
Castellani Andrea

Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 01-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea
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Firmato
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