COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 512 del 29-05-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ACQUISTO URGENTE STAMPATI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI
SPESA. CIG Z73285BD98
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. 58
Proposta del settore n. 80
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PREMESSO che l'Ufficio Economato deve provvedere all'acquisto di beni necessari per le
attività dei singoli uffici comunali;
VISTE le richieste pervenute dagli uffici sotto elencati:
Servizio AGAN per l’acquisto urgente di 10.000 buste commerciali personalizzate con
finestra e n. 2.000 buste commerciali personalizzate senza finestra;
Servizio SUAP relativa all'acquisto di n. 50 bollettari Cosap;
CONSIDERATO che, trattandosi di fornitura non inclusa nel programma biennale delle
forniture e dei servizi, adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, si provvede in questa
sede, che costituisce la fase di avvio dell'intervento, all'individuazione del RUP ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 31 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalla circolare del
Segretario Generale prot. n. 23340 dell'8/5/2019 e visto il parere acquisito da ANCI in data
7/5/2019;
RITENUTO di individuare la Dott.ssa Michela Palmili, Istruttore Direttivo Amm.vo e Cont.le,
Cat. D, facente parte del Servizio Finanziario ed Economato, in possesso delle competenze
necessarie, essendo la stessa Economo Comunale e preposta all’ufficio economato, nel ruolo
e funzioni proprie del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 per quanto attiene la presente fornitura;
RICHIAMATA la determinazione n. 453 del 21/05/2019 con la quale è stata indetta procedura
negoziata, preceduta da avviso pubblico, per la fornitura di stampati mediante stipula di
Accordo Quadro;
DATO ATTO che, essendo necessario provvedere in tempi brevi all’acquisto dei beni richiesti,
tenuto conto dei tempi di svolgimento della procedura sopra richiamata, si rende necessario
provvedere all’acquisizione della fornitura al di fuori della procedura sopra richiamata;
VISTO che:
ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999, come modificato dall’art. 1 del
Decreto Legge 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
S.p.a, 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 dei beni di cui alla presente determinazione;
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 dei beni in
oggetto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
DATO ATTO che:
in data 10/05/2019 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è stata
effettuata una RDO (n.2297952) per l’acquisto di n. 10.000 buste commerciali
personalizzate con finestra, n. 2.000 buste commerciali personalizzate senza finestra e
di n. 50 bollettari Cosap (lettera prot. 24018 del 10/5/19), con base d’asta pari ad euro
980,00 iva esclusa, rivolta a n. 4 operatori economici individuati da un’indagine
effettuata all’interno dello stesso mercato elettronico sulla base dei prezzi più
convenienti praticati relativi ai prodotti da acquistare, ovvero:
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ditta Litograph srl con sede a Roma;
ditta Salomone Egidio Carmelo con sede a Policoro (MT);
ditta Tiburtini srl con sede a Roma;
ditta PM sas di Maurizio Viscardi & C. con sede a Vimercate (MB)
entro il termine richiesto caricato a sistema, sono state presentate due offerte:
ditta Litograph srl euro 930,00 oltre iva;
ditta Salomone Egidio Carmelo euro 485,00 oltre iva;
DATO ATTO che con pec prot. n. 25657 del 17/05/2019 sono stati richiesti chiarimenti alla
ditta Salomone in merito al ribasso praticato rispetto alla base d’asta riportata della RDO, ai
sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016;
PRESO ATTO della risposta della ditta Salomone pervenuta con pec prot. n.26392 del
21/05/2019 e della valutazione del Rup che reputa adeguate le motivazioni addotte dalla
ditta;
RICHIAMATO l’art. 97 comma 3-bis del D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
DATO ATTO che si è proceduto 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:
la fornitura oggetto del presente provvedimento è di modico importo;
l'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore
inferiore ai 40.000,00 euro, la stazione appaltante abbia facoltà di procedere
all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
CONSIDERATO che il contratto viene stipulato con caricamento a sistema del documento di
stipula della RDO sul MePA;
RITENUTO OPPORTUNO non richiedere garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del
D.Lgs 50/2016, dato il modico valore dell’appalto;
RICHIAMATO l'ar. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e valutato opportuno non richiedere
garanzia definitiva, in virtù del modico importo della fornitura;
RICHIAMATA la Circolare del Segretario Generale prot. int. 13261 del 13/03/2019;
EFFETTUATE le verifiche, nel rispetto del punto 4.2.2 delle linee guida ANAC n. 4 di
attuazione del Decreto Legislativo 18/4/16 n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
DATO ATTO che dalla consultazione del Casellario Anac effettuata in data 29/05/2019 non
risultano annotazioni;
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VISTA la regolarità dei DURC prot. INAIL_15265504 del 22/02/2019, scadenza regolarità
22/06/2019;
DATO ATTO che i CIG rilasciato per la fornitura in oggetto è il seguente: Z73285BD98;
DATTO ATTO che la ditta assume gli obblighi relativi alle tracciabilità finanziariaed ha reso la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’inesistenza delle cause di esclusione
relative all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (dichiarazioni acquisite al protocollo generale dell’A.C.
con pec prot. 28273 del 29/05/2019;
VISTA la seguente normativa:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Regolamento comunale per affidamenti di appalti di importo inferiore a euro 40.000,00;
- il Regolamento di contabilità;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20/03/2019 di approvazione del DUP
(documento unico di Programmazione) 2019/2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 20/03/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2019 con la quale è stato approvato il PEG
2019/2021;
- 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;
- il Decreto sindacale n. 16 del 18/07/2017 di incarico di Dirigente Area Risorse;
DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di aggiudicare in via definitiva la RDO n. 2297952 alla ditta Salomone Egidio Carmelo
con sede legale a Policoro (MT) in via Siris, 187 C.F. SLMGCR46L16H888B, P.IVA
00049650773;
2. di affidare alla ditta Salomone Egidio Carmelo con sede legale a Policoro (MT), per le
motivazioni espresse in premessa, la fornitura di buste e bollettari Cosap come
specificato in narrativa, per un totale di euro 485,00 oltre iva al 22% pari ad euro
106,70 per complessivi euro 591,70 iva inclusa;
3. di impegnare, a favore della ditta sopra menzionata, la somma complessiva di euro
591,70 iva inclusa, ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2021 - annualità
2019:
a. euro 414,80 i.i. al capitolo 250/100;
b. euro 176,90 i.i. al capitolo 5355/100;
4. di dare atto che la forma contrattuale consiste nello scambio di corrispondenza tra
proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32 c 14 del D.
Lgs. n. 50/2016 e che il contratto viene stipulato mediante caricamento a sistema del
documento di stipula della RDO n. 2297952;
5. di dare atto di aver verificato preventivamente:
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a. il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
b. l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro
il 31/12/2019;
c. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti
all'impegno assunto con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla L.
145/2018;
6. di dare atto che:
a. le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del
Regolamento di Comunale di Contabilità, dietro presentazione di regolare fattura,
nei limiti della somma impegnata;
b. la ditta assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria;
c. il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, è la dott.ssa Michela Palmili assegnata al Servizio
Finanziario ed Economato.

Data
29-05-2019

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA
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