CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E
PROMOZIONE TURISTICA

DETERMINAZIONE
N° 9 DEL 20/01/2020
OGGETTO: Fornitura bandierine in PVC varie Nazioni Oda
n° 5324459/2020 affidamneto e impegno di spesa ditta
Faggionato Roberto - CIG°ZE62B8AE6E
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Il Responsabile
1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione
(del d.lgs 118/2011 ss.mm.) ed avente carattere autorizzatorio;
CHE il Piano Esecutivo di Gestione 2020 è in corso di approvazione;
VISTO CHE, in linea con il calendario delle Cerimonie Istituzionali, l’Amministrazione si
impegna a mantenere viva la memoria storica della nostra città, attraverso l’organizzazione di
eventi che coinvolgono autorità civili, militari e scuole del territorio;
CHE, per l’organizzazione e lo svolgimento delle Cerimonie Istituzionali, è opportuno
avvalersi di bandierine (Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania) da distribuire alle
scolaresche che parteciperanno alle manifestazioni;
VISTA la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi che prevede per le
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001:
-

l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

VISTOil comma 130 dell’Art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio 2019) con il
quale e stato modificato l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 innalzando l’obbligo di fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici
appositamente istituiti per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, L. 296/2006 e ss.mm.ii);
VISTI:
 l’art. 23-ter comma 3 della L. 114/2014 ss.mm.ii., ai sensi del quale i Comuni possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000,00;


l’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi del quale le stazioni appaltanti
possono procedere per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a €40.000,00,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;



l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi del quale per le procedure di cui al
sopracitato articolo, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti.

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
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procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
CHE è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze,
attraverso due modalità:
 ordine diretto d’acquisto (OdA);
 richiesta di offerta (RdO);
CHE è possibile attivare una procedura di acquisto tramite il ME.PA nell’ambito del bando “Beni ”
– lotto “Tessuti Indumenti equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa”;
CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 328, co. 5 del DPR 297/10 <<il contratto è stipulato per
scrittura privata che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di
accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante;
DATO ATTO CHE il servizio avviene tramite l’utilizzo del MePa ai sensi dell’art.328 Del D.P.R.
207/2010 con la modalità dell’affidamento diretto (OdA - Ordine diretto di Acquisto) sul sito
www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura;
INDIVIDUATA nella ditta “Faggionato Roberto” – sede via Malusà,50/A – 35034 Lozzo
Atestino (PD) P.Iva 02543220244, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità delle
attrezzature necessarie e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo pari a complessivi €
280,60 IVA inclusa ( di cui Imponibile per € 230,00 e IVA al 22% per € 50,60) per la
fornitura di n°1000 bandierine ( Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania);
VISTA la ODA n. 5324459 del 14/01/2020;
RITENUTA l'offerta congrua e rispondente appieno alle esigenze relative alle essenze da
acquisire;
CHE la scrivente in qualità di responsabile del procedimento e punto ordinante abilitato –
attraverso il sito suddetto – procedeva alla formazione di un ordine diretto di acquisto al quale è
stato attribuito il numero: 5324459 del 14/01/2020 ed ha richiesto al fornitore abilitato
“FAGGIONATO ROBERTO” i prodotti ascrivibili al bando “BENI –Tessuti Indumenti
equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa”;
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC), prot. 18782652 INAIL con scadenza in data
22/02/2020 (allegato alla presente come parte non integrante);
VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni L.
102/2009, in base al quale il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica.
CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;


l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’esercizio finanziario 2020;
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l’obbligazione sarà esigibile entro 30 giorni dalla data di acquisizione al sistema di fatturazione
elettronica dell’Ente.

ATTESO INOLTRE CHE il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è
stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG ZE62B8AE6E;
VISTA la nota prot. n. 12202 del 27/02/2018 a firma del Dirigente Area Finanziaria avente ad
oggetto “Regolamento per l’applicazione di misure urgenti per il recupero dei tributi” – indicazioni
attuative ed operative;
VISTA la nota prot. n° 14053 del 09/03/18 a firma del Segretario Comunale “Circolare sul
controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti
amministrativi – Indicazioni operative”;
VISTA la nota prot. n° 14434 del 12/03/18 a firma del Dirigente Area Finanziaria “Attuazione
Circolare Segretario Generale su esercizio dei controlli”;
ACQUISITE la dichiarazione sostitutive di atto di notorietà, assunte agli atti al prot.55432/2019
allegate alla presente come parte non integrante, in ordine a:
o inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto
o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
o coordinate bancarie del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi degli Artt. 3 e 6, Legge
n.136/2010 ed ai sensi degli Artt. 6 e7, DL n.187/2010 convertito in legge
n.217/2010, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche

L’estensore del presente atto è Ruberto Francesco
VISTI
la propria competenza in materia di D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
il D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;
la L. 114/2014 ss.mm.ii.;
il D.lgs. 50/2016ss.mm.ii;
il Regolamento di Contabilità Comunale.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:

1. APPROVARE l’ODA (ordine di acquisto) MePa n°5324459 del 18/10/2019 offerta
dalla ditta “Faggionato Roberto” la fornitura di n°1000 bandierine (Italia, Usa, Gran
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Bretagna, Germania), in polietilene cm.20x30 con asticella cm.40, per un importo
complessivo di €280,60 ( di cui Imponibile per €230,00 e IVA al 22% per €50,60 )
2. AFFIDARE, alla ditta , “Faggionato Roberto” – sede via Malusà,50/A – 35034 Lozzo
Atestino (PD) P.Iva 02543220244 la fornitura di n°1000 bandierine di varie nazioni,
per un importo complessivo di € 280,60 IVA compresa, alle condizioni contenute
nell’OdA (ordine di acquisto);
3. DARE ATTO CHE la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi
di ordine tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione;
4. IMPEGNARE la somma complessiva di € 280,60 Iva 22% inclusa (di cui
Imponibile per € 230,00 e Iva al 22% per € 50,60) sulla missione 01 programma
01 Titolo 1 del bilancio finanziario 2020-2022 – P.F. U 1.03.01.02.99
provvedendo ad impegnare il citato importo sul C.R. 101 - cap.8101 del P.E.G.
2020 in corso di approvazione;
5. procedere all’affidamento diretto al fornitore abilitato sul MEPA “Faggionato Roberto” –
sede via Malusà,50/8A – 35034 Lozzo Atestino (PD) P.Iva 02543220244 ;
6. Provvedere alla liquidazione della spesa con successivi atti determinativi, nei termini
di legge decorrenti dalla presentazione da parte della ditta Faggionato Roberto P.IVA
02543220244 di regolari fatture elettroniche;
7. Dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado, coniugio
o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto ed i titolari, gli amministratori o soci
dei destinatari del provvedimento;
8. Dare atto che il C.I.G. è ZE62B8AE6E;
9. L’IVA trattenuta per la scissione dei pagamenti sarà versata allo Stato nei termini di
legge.
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Il Responsabile
PARENTE BRUNO / ArubaPEC S.p.A.
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