COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 35 DEL 24/02/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI
MODELLI AUTOIMBUSTANTI DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ED
AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C2C2AFE0
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Richiamate:
•

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale
2020-2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l’ esercizio 2020;

Considerato che per il buon funzionamento dell’ufficio di Polizia Municipale, è necessaria
una fornitura di stampati compatibili con il programma software in dotazione all’ufficio per la
spedizione delle contravvenzioni ed in particolar modo di modelli autoimbustanti per la
notificazione di atti giudiziari e amministrativi di cui non è possibile dismetterne l’uso, finché non
sarà attivato dalla ditta Sapidata il gestionale per le sanzioni amministrative come previsto dalla
Convenzione Intercent-Er, alla quale l’Amministrazione ha aderito con determina n. 305 del
24/09/2019;
Preso atto che:
• il programma software è stato fornito dalla Ditta Maggioli spa con sede in 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) in Via del Carpino 8 – P. IVA 02066400405 e C.F.
06188330150 e che in passato si è cercato di provvedere attraverso stampati forniti da
diverso fornitore, ma non si è riusciti ad ottenere un valido risultato e, trattandosi di atti
di notifica per sanzioni amministrative non ci si può permettere di avere degli stampati
non adeguati;
• che la ditta si è resa disponibile alla fornitura di n. 250 autoimbustanti ad un prezzo
unitario di € 1,13, oltre spese di trasporto per € 9,50 (Iva esclusa) per un totale di €
292,00 (Iva esclusa);

•

•

Ritenuto che:
il nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016 all'art. 36 comma 2 lett.
a) concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite l'affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, se l'importo della
fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
le linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 206 del 1.03.2018 prevedono al punto
4.2.4 testualmente: “Per importi fino a 5.000,00 euro,….. la stazione appaltante procede
comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32 comma
14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC)”

Dato atto inoltre che l’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di
stabilità 2016), modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 130, ha sancito che
l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5000 Euro non ricade più nell'obbligo di ricorso alle
centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali), tale articolo non è stato modificato con la legge
finanziaria per l’anno 2020;
Verificato quanto richiesto dalle linee guida n. 4, si dichiara che i documenti acquisiti vengono
conservati agli atti per l'affidamento della fornitura dei modelli autoimbustanti di notificazione atti
giudiziari ed amministrativi;
Verificata la disponibilità di bilancio si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di €
292,00 oltre ad IVA nei termini di legge per un totale complessivo di € 356,24;
Visti:
- il Testo unico n. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA
Di affidare, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui richiamati, la fornitura di n. 250
autoimbustanti per la notificazione di atti giudiziari ed amministrativi alla Ditta Maggioli spa con
sede in Via del Carpino 8 47038 Santarcangelo di Romagna P. IVA 02066400405 C.F.
06188330150;
Di impegnare nei confronti della Ditta Maggioli spa la somma complessiva di € 356,24 (Iva
compresa), imputando la spesa come segue:
quanto ad € 300,00
3221/54 STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI, RIVISTE – POLIZIA MUNICIPALE
Nuovo ordinamento
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 - Polizia Locale ed Amministrativa
quanto ad € 56,24
1221/54 STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI, RIVISTE - UFFICIO ACQUISTI CENTRALIZZATO
Nuovo ordinamento

Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 - Segreteria Generale
CIG Z1C2C2AFE0

Di dichiarare che l’impegno assunto sull'esercizio 2020, viene a scadere nell’anno 2020, in
quanto è necessaria la consegna immediata del materiale indicato in premessa, fatti salvi
eventuali ritardi nel pagamento;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 24/02/2020

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

