N°____05_______Reg. Gen.le

COMUNE DI BRANCALEONE
89036 PROV. REGGIO CALABRIA

UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO,DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N° 2

Assunta il giorno TREDICI del mese di GENNAIO dell’ Anno
DUEMILAQUINDICI

OGGETTO: Affidamento diretto tramite MEPA fornitura materiale di cancelleria per gli
Uffici Comunali -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che i Responsabili dei servizi hanno segnalato la necessità di fornire gli Uffici di
materiale di cancelleria e altro ;
CONSIDERATO :
- che l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare
acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica
amministrazione;
- che con i suddetti articoli viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle
esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle
procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA
realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;
CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Brancaleone è regolarmente inserito nell’elenco delle
P.A. registrate al portale per gli acquisti in rete PA;
DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti dalle ditte locali interpellate e, sulla
piattaforma acquistinretepa.it, dai vari fornitori abilitati la Ditta TALARICO con sede a Soveria
Mannelli ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente determina, a prezzi molto
convenienti ;
RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di
acquisto in favore della ditta Gruppo TALARICO Zona industriale – Lotto 14 – Soveria Mannelli
convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per i prodotti in dettaglio
elencati e specificati nell’ ordinativo diretto di acquisto che si allega alla presente determina;
CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo
definitivo di €. 2.387,05 oltre €. 525,16 per IVA al 22% ,per un totale quindi di €. 2.912,21 per far
fronte alla fornitura di quanto sopra, ai prezzi offerti nel MEPA dalla ditta prescelta;
PRECISATO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all’art. 38 del
D. Lgs. 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all’atto dell’iscrizione dell’Operatore
Economico al Me.P.A;
ACQUISITO il CIG n. Z2412BDBBD ;
DATO ATTO che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento
così come inteso dall’art. 11 della legge 3/2003 trattandosi di un ordinario acquisto di vestiario per il
personale dipendente ;

VISTO l’art. n.125 del d.lgs. 163/2006;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1) DI AFFIDARE la fornitura di materiale di cancelleria alla Ditta Gruppo
TALARICO Zona industriale – Lotto 14 – Soveria Mannelli, convenzionata al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, alle condizioni tutte del catalogo
on line e degli ordini diretti di acquisto allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2) DI APPROVARE, quindi, l’O.d.A. ( Ordine di acquisto) n. 1861272 del
15/01/2015 allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, inoltrato alla
suddetta ditta individuata sul Me. P. A:.
3) DI DARE ATTO che la somma di €. 2.912,21 risulta disponibile al Cap. 42 del
redigendo bilancio 2015 conto RR.PP. ;

4) DI DARE ATTO che si procederà al pagamento, con separato atto previa
presentazione di regolare fattura ;
5) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Economicofinanziaria per i successivi adempimenti di competenza e procedere alla
pubblicazione all’Albo Pretorio ON LINE, nonché sul sito istituzionale dell’Ente IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Anna Valastro )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Rag. Salvatore Lipari )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì_13/01/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì_______________________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
( Anna Valastro )

