COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 133 DEL 05/05/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA ITALCHIM PER
FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO
DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Adotta la seguente determinazione:
Con deliberazione consiliare n. 16 in data 29.03.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e con deliberazione di Giunta
Comunale n. 25 del 12 aprile 2017, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’Esercizio 2017 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
responsabili di Area e Servizio.

Considerato che per il buon funzionamento degli uffici comunali, del nido comunale e della
farmacia comunale è necessario una fornitura di materiale monouso per i bagni e la cucina;
Preso atto che:
-

da alcuni anni detto materiale è stato fornito dalla Ditta Italchim Srl con sede in
40138 Bologna in Via del Mobiliere 12/14 – P. IVA 03960230377 che ha fornito
anche diverse attrezzature, in comodato d’uso, di distribuzione del materiale,
attrezzature che sono state installate nei vari locali;

-

che la ditta ha sempre fornito materiale di qualità e con servizio puntuale ed
efficiente;

-

attualmente la medesima ditta è presente sul Mercato Elettronico di Consip per i
seguenti bandi:
1)

MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E
SACCHI E ATTIVATORI-MATERIALE IGIENICO SANITARIO;

2)

BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ-BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ;
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3) PROMAS114 - PRODOTTI,
MATERIALI E STRUMENTI PER
MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE-DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Preso atto il materiale monouso è ricompreso nelle suindicate categorie merceologiche e
che pertanto sia possibile procedere all’acquisto diretto tramite MEPA di Consip per il materiale del
quale si necessita avendo effettuato una programmazione annuale sulla base di un consumo
presunto dell’anno precedente;
Tenuto conto dell’opportunità data alle P.A. dal Ministero dell’Economia Finanza e Tesoro
attraverso Consip secondo quanto disposto dall’art. 26 della legge 488/1999, dall’art.24 della legge
448/2001, dall’art. 24 della legge 289/2002 e successive disposizioni;
Tenuto conto inoltre di quanto disposto dalla L. 296/06 all’art. 1 comma 450 che dispone il
ricorso al mercato elettronico;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 dispone le modalità di affidamento per Lavori,
Forniture di Beni e Servizi sotto la soglia di rilievo comunitario ed in particolare al comma 2 lettera
a) dispone testualmente:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di € 5.700,00 (comprensivo di Iva), per poter
provvedere agli ordini tramite mercato elettronico di CONSIP così suddivisi:
- per il fabbisogno del Municipio e delle varie sale comunali € 4000,00 comprensivo di IVA;
- per il fabbisogno del Nido comunale € 1500,00 comprensivo di IVA; .
- per il fabbisogno della Farmacia comunale € 200,00 comprensivo di IVA;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;
DETERMINA
-

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate; alla società Italchim Srl
con sede in 40138 Bologna in Via del Mobiliere 12/14 – P. IVA 03960230377 la fornitura
annuale del materiale monouso;

-

di impegnare allo scopo la somma complessivo per l’anno 2017 di € 5.700,00 (Iva inclusa) e
fatti salvi eventuali aumenti di impegno di spesa (CIG di riferimento Z341E5D3C5 ) somma
così suddivisa:

€ 1500,00
Titolo 1 Spese correnti
Missione 12 Diritti Sociali politiche sociali e famiglia
Programma 1 Interventi per infanzia e i minori e per asilo nido
Capitolo 10121/85

Copia informatica per consultazione

€ 200,00
Titolo 1 Spese correnti
Missione14 Sviluppo economico e competitivita’
Programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utlilita’
Capitolo 12521/85 materiale di pulizia farmacia comunale
€ 4000,00
Titolo 1 Spese correnti
Missione 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Capitolo 1521/85
Di provvedere pertanto ad effettuare ordini diretto tramite il Mercato Elettronico di Consip
Spa (www.acquistinretepa);
-

Di definire che l’impegno avrà scadenza nell’anno 2017;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
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.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
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, 05/05/2017
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 133 / 2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA ITALCHIM PER
FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI
CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

10121/85/2017

Cod.Bilancio Noc

12.01.1.

Piano dei Conti

U.1.03.01.05.999

Impegno/Anno

00525/2017

Importo

€ 1.500,00

Cap. Art. Anno

12512/85/2017

Cod.Bilancio Noc

14.04.1.

Piano dei Conti

U.1.03.01.05.999

Impegno/Anno

00525/2017

Importo

€ 200,00

Cap. Art. Anno

1521/85/2017

Cod.Bilancio Noc

01.05.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.05.999

Impegno/Anno

00525/2017

Importo

€ 4.000,00

Lì, 11/05/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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