COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 1125 del 06-12-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ACQUISTO ASCIUGAMANI MONOUSO PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z152627EF
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 145
Proposta del settore n. 188
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PREMESSO che l’Ufficio Economato deve provvedere al fabbisogno di prodotti per l’igiene per
gli uffici comunali;
DATO ATTO che in alcuni uffici sono esaurite le scorte di aciugamani monouso per mani;
PREMESSO CHE risulta necessario procedere ad acquistare in tempi brevi quanto richiesto,
nelle more dell’espletamento di apposita gara;
DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/99 come modificato dall’art. 1 del D.L.
n. 95 del 06/07/2012, convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012, è stato verificato con
consultazione del sito internet “www.acquistinretepa.it” che, la Consip. SpA, società
concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi
pubblici, non ha attivato, alla data odierna, convenzioni quadro relative alla fornitura di
cui alla presente determinazione e che pertanto non sono utilizzabili i relativi parametri
di prezzo-qualità quale limite massimo;
ai sensi dell’ art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 07.05.2012, convertito in legge n. 94 del
06.07.2012, e dell’art. 1 co. 7 del Decreto Legge 95/2012 che stabilisce che gli enti
pubblici sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, in mancanza di Convenzioni Consip, è stata verificata,
con consultazione del sito internet “www.acquistinretepa.it”, l’esistenza del bene in
oggetto, all’interno della categoria “Prodotto monouso” del bando Beni del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016;
RICHIAMATI i seguenti articoli del "Regolamento per affidamenti di appalti di importo
inferiore a euro 40.000,00”:
l'art. 5 comma 5 il quale dispone che “In determinate situazioni, come nel caso
dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico (Mepa) o tramite altre piattaforme
elettroniche (START o altro), o di acquisti inferiori a 2.000,00 euro o per situazioni di
particolare urgenza, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della
fornitura, si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti.”
l'art. 6 comma 2 lettera a) che per affidamenti da euro 0 ad euro 1.000,00, al netto
dell'iva, dispone che “Si può procedere con l'acquisizione di un unico preventivo sul
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale toscana o con ODA
per quanto riguarda il mercato elettronico”.
DATO atto che si procederà nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione
dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018 che ha aggiornato al D.Lgs. n. 56/2017 le Linee Guida
n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, disponendo in merito
all’applicazione del principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti, con
riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi
in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una
commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di
opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, che il principio di rotazione
comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un
appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non
affidatario nel precedente affidamento;
DATO ATTO che da un'esame delle offerte presenti all'interno del MePa per la ricerca di
prodotti in oggetto, effettuata il giorno 06/12/2018, tenuto conto dei tempi e delle aree di
consegna, del lotto minimo di acquisto, del criterio di rotazione e dell'imminente fabbisogno
degli uffici è stato individuato il seguente articolo fornito dalla ditta DAMAZ srl con sede a
Larciano (PT) in via Matteotti 1029/2 C.F e P.iva 00089490478, n. 1 confezione da 200
asciugamani monouso ecolabel, intercalati a 2 veli euro 0,749 oltre iva di legge;
VALUTATO un fabbisogno imminente per i vari uffici di 450 confezioni;
DATO ATTO che le spese di trasporto sono incluse nel prezzo;
RITENUTO il prezzo congruo rispetto a prodotto analoghi presenti nel MEPA;
DATO ATTO che trattasi di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00;
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DATO ATTO che:
il DURC protocollo INAIL n. 13402410 del 10/10/2018, scadenza validità
07/02/2019, risulta regolare;
dalla consultazione del casellario ANAC effettuata in data 06/12/2018 non
risultano irregolarità;
PRESO ATTO della dichiarazione resa dall'operatore economico relativa al rispetto dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, visionabile all'interno del MePA e conservata
agli atti dell'Ufficio Economato;
RILASCIATO dall'ANAC il Codice Identificativo Gare n. Z152627E7F;
VISTA la seguente normativa:
il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs n.50/2016 successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento per affidamenti di appalti di importo inferiore a euro 40.000,00 approvato
con Deliberazione C.C. n. 90 del 06/12/2017;
il Regolamento di Contabilità;
VERIFICATO preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del
01/03/2018;
- l’esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno assunto con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 01/03/2018 di approvazione del DUP
(documento unico di Programmazione) 2018/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018, con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l’anno 2018, a partire dal 01/04/2018,
provvedendo alla definitiva approvazione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente come da
allegati: A-organigramma, B-funzionigramma, e C- risorse umane assegnate alle strutture,
tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il
PEG 2018/2020;
- il Decreto sindacale n. 16 del 18/07/2017 di incarico di Dirigente Area Risorse;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che:
- il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;
- il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati
personali;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta DAMAZ srl con sede a
Larciano (PT) in via Matteotti 1029/2 C.F e P.iva 00089490478, la fornitura di n. 450
confezioni da 200 asciugamani monouso ecolabel, intercalati a 2 veli, al prezzo unitario
di euro 0,749 per un totale di euro 337,05, oltre iva 22% pari ad euro 74,15, per un’
importo complessivo di euro 411,20 iva e spese di trasporto incluse;
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2. di impegnare la somma complessiva di euro 411,20, comprensiva di spese di spedizione
e Iva, con imputazione ai capitoli sottoelencati del Bilancio 2018/2020 - annualità 2018:
capitolo 250/100 euro 137,07;
capitolo 1170/100 euro 137,06;
capitolo 3055/100 euro 137,07;
3. di dare atto che l'affidamento di cui alla presente determinazione, verrà perfezionato
mediante caricamento a sistema dell' ODA secondo le modalità di funzionamento del
Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, di Consip SPA e che la forma
contrattuale è quella prevista dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti;
4. di dare atto che:
il DURC protocollo INAIL n. 13402410 del 10/10/2018, scadenza validità
07/02/2019, risulta regolare;
dalla consultazione del casellario ANAC effettuata in data 06/12/2018 non
risultano irregolarità;

5. di dare atto che all'interno dell'ODA verrà inserita la richiesta della dichiarazione relativa
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

6. di dare atto di aver verificato preventivamente:
il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2018/2020;
l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro
il 31/12/2018;
che il programma dei pagamenti conseguenti alle prenotazioni di spesa assunte
con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del pareggio di bilancio;
7. le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del Regolamento di
Comunale di Contabilità, dietro presentazione di regolare fattura, nei limiti delle somme
impegnate;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dottoressa Michela Palmili
assegnata al Servizio Finanziario ed Economato;

Data
06-12-2018

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA
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