COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE

N. 183 DEL 31/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACQUISTO MEPA DI LAMINE DI PROTEZIONE
PER SEGNATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSO MARCONI
IL RESPONSABILE
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 gennaio 2021, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2021.
Visti:
• il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 co. 2, lett. a)
concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di beni e servizi tramite affidamento a
un unico soggetto per importi inferiori alla soglia di 40.000,00 euro, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
• l’art. 1 co. 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche in
legge 11 settembre 2020, n. 120 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” che dispone, in deroga, le stazioni appaltanti procedano con
affidamento diretto anche per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;

•
•

•
•
•

Considerato che:
si rende necessario acquistare per la Biblioteca Comunale di Sasso Marconi n. 20 rotoli, di
lamina di protezione per segnature da 25 mt ciascuno, altezza 60 mm;
sul MEPA è presente il prodotto di interesse proposto dall’operatore economico PEDACTA
SRL con sede presso Lana (BZ) in Via Bolzano 4/1 codice fiscale/partita iva 02803240213
codice prodotto n. 8033073 ad un costo unitario a rotolo di € 13,40 per un costo complessivo
di € 268,00 IVA esclusa;
è in fase di acquisizione la dichiarazione da parte dell’operatore economico di cui trattasi per il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari art.3 L. 136/2010 e ss.mm;
è stato acquisito lo SMART CIG n. Z5F31EB311 relativo alla seguente fornitura;
è stato acquisito DURC regolare della ditta PEDACTA SRL prot INPS 26168279 con validità al
16/06/2021
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Verificata la disponibilità di bilancio si ritiene di poter procedere all’acquisto delle lamine di protezione per le segnature per il servizio bibliotecario con affidamento diretto alla ditta PEDACTA SRL,
con sede presso Lana (BZ) in Via Bolzano 4/1 codice fiscale/partita IVA 02803240213, tramite Ordine
diretto di acquisto (O.D.A.);
Visti:
•
il D.lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;
•
la Legge. n. 241/1990 “ Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acces
so ai documenti amministrativi;
•
il Dlgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
•
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

DETERMINA

1. di affidare alla ditta PEDACTA SRL con sede presso Lana (BZ) in Via Bolzano 4/1 codice
fiscale/partita iva 02803240213 la fornitura del prodotto lamina di protezione per segnature
n.20 rotoli-25 mt cad.-altezza 60mm per il servizio BIBLIOTECA, provvedendo all’acquisto
tramite l’ordine diretto d’acquisto (O.D.A.) sul portale MEPA;

2. di impegnare la somma di € 326,96 comprensivo di IVA sul capitolo di bilancio 5121/91
anno 2021 acquisto di beni di consumo e materie prime biblioteche, musei e pinacoteche:
Titolo 1: Spese Correnti
Missione 5: tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
Programma 2: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Macroaggregato U.1.03.01.02.999
del P.E.G. 2021 e di dare atto che il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad
obbligazione passiva che viene a scadenza nell’esercizio finanziario di imputazione;

3. di indicare lo SMART CIG n.Z5F31EB311 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi
relative alla presente procedura di acquisto;

4. di disporre che il pagamento venga effettuato nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari a seguito di presentazione della fattura
elettronica controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei
tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali
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, 31/05/2021
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IL RESPONSABILE
DEMARIA ROBERTO
(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
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 183 / 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACQUISTO MEPA DI LAMINE
PROTEZIONE PER SEGNATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSO MARCONI

DI

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

5121/91/2021

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.02.999

Impegno/Anno

00560/2021

Importo

€ 326,96

Lì, 31/05/2021

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