COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1136279
Copia
Pratica n. 2018/04.04/6
Settore Proponente: SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

DETERMINA
Numero: 62 Data: 13/11/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO SERIE COMPLETA DI
COPERTINE PER L’ARCHIVIO PER L’ANNO 2019 (C.I.G. N. : Z4B25B88D5) - IMPEGNO DI
SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto di serie completa di cartelline con elastico, per
l’archivio, suddivise in TITOLI E CLASSI SECONDO IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ANCI
adottato dal Comune di Meldola con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 09/11/2016;
Dato atto:
- che a norma dell’art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014 n. 90, (introdotto con la Legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 114), come recentemente modificato dall’art. 1, comma 501, lettere
a) e b), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), fermi restando l'articolo 26, com
ma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 1^ gennaio 2016, i Comu
ni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore
a 40.000 euro;
- che a norma dell’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del Decreto le
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l’altro, è confermato che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vi
genti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e auto
nomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- che, in ogni caso, in base alla vigente normativa c.d. “Spending review”, per gli acquisti di beni
e servizi sotto soglia, (ad eccezione delle categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7 della
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Legge 135/2012, per le quali sono previste specifiche modalità), le P.A. diverse da quelle statali cen
trali e periferiche, sono tenute ad effettuare gli acquisti con una delle seguenti modalità:
- ricorrendo alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge 23 di
cembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero utilizzando 
ne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
-ricorrendo agli Accordi Quadro di cui all’art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191
(Legge Finanziaria 2010) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
- ricorrendo alle convenzioni concluse dalle centrali di committenza regionali di cui all’articolo
unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ovvero utilizzan
done i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
- ricorrendo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, (giusto
art. 1, comma 502 lettera c), Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208), al MEPA o ad altri merca
ti elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo
del Codice dei Contratti pubblici), fermi restando gli obblighi previsti all’art. 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296;
Dato atto che alla data odierna, per la tipologia di fornitura di cui trattasi, non risultano attivi:
-convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed
ai sensi dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
-Accordi Quadro di cui all’art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finan
ziaria 2010),
tali da potervi ricorrere o utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la
stipula del contratto;
Dato atto che risulta attiva nel Mercato Elettronico di INTERCENT ER la “CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E DI CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1
e 3 N. CIG Lotto 1 - 597554039A, Lotto 3 - 597629744C”, (di cui all’articolo unico – comma 456 del
la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), la quale, tuttavia non comprende la ti
pologia di bene di cui trattasi;
Dato atto che a quanto sopra viene dato valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art.
26, comma 3 bis, secondo periodo della Legge n. 488/1999 coordinato con l’art. 1 del D.L. n.
168/2004;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti pubblici”, come
modificato con D.Lgs 56/2017;
Dato atto che risulta attivo apposito bando comprendente la tipologia di fornitura di cui trattasi
nel mercato elettronico di CONSIP S.p.a. e precisamente il Bando “BENI” per l’abilitazione di for
nitori per la categoria: “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”;
Dato atto che, nella fattispecie di cui al presente provvedimento, trattasi di approvvigionamento di
entità molto esigua, il cui importo è di gran lunga inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex
art. 35, comma 1, lettera c), del medesimo D.Lgs 50/2016, pari ad € 221.000,00, (Regolamento Com
missione Europea 18/12/2017 n. 2017/2365 – GUUE 19/12/2017 N. l 337) per il ché non risultano ad
esso applicabili le norme dello stesso D.Lgs. 50/2016;
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Dato atto inoltre che l’entità economica del presente approvvigionamento è inferiore ad €
1.000,00, talchè non risulta obbligatorio provvedervi ricorrendo al MEPA e ritenuto tuttavia di
provvedervi comunque attraverso piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comu
nicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro
rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte
(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 3 ottobre 2016 n. 4050, conferma T.A.R. Sardegna, Sez.
I, 5 febbraio 2016, n. 102);
Preso atto che, a norma dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento e l'esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, quale è il caso di
cui al presente provvedimento, devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie im
prese;
Dato atto che, a norma del medesimo art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, c.m., è data
facoltà alle stazioni appaltanti di procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Esaminate le offerte a catalogo pubblicate nel Bando “BENI” del M.E.P.A. di CONSIP s.p.a.
e ritenuto opportuno, anche in relazione e sulla base della suddetta normativa, di provvedere
all’acquisto della serie completa di cartelline con elastico per l’archivio, suddivise in TITOLI E
CLASSI SECONDO IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ANCI mediante affidamento diretto ed
O.D.A. all’operatore economico MYO S.P.A., C.F. e Partita IVA:03222970406 Via
Santarcangiolese, n. 6 47824 POGGIO TORRIANA, il quale ha pubblicato offerta a catalogo
pari ad € 170,00 oltre IVA 22%;
Ritenuto che il prezzo praticato dallo stesso, sia congruo e conveniente;
Dato atto che:
- i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione, RIENTRANO nell’ambito ap
plicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in quanto trattasi di movimenti fi
nanziari derivanti da contratto pubblico; pertanto è necessario che i conseguenti strumenti di pa
gamento riportino l’indicazione dei seguenti C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dal
l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, mentre non risulta necessario acquisire il C.U.P. rila 
sciato dal C.I.P.E. , non trattandosi di spese di investimento;
- in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti al contratto pubblico di cui
trattasi:
a) il codice CIG è il seguente: : Z4B25B88D5;
b) il codice CUP non è obbligatorio, non trattandosi nella fattispecie di spese di investimento;
- le presenti spese NON RIENTRANO tra quelle soggette all’obbligo del rispetto dei limiti di cui
agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30
luglio 2010, n. 122 e NON RIENTRANO tra quelle soggette all’obbligo del rispetto dei limiti di cui
all’art. 1, della Legge n. 228/2012;
- l’esecuzione di tale fornitura non genera alcun rischio da interferenza ex art. 26 comma 3 del
D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, pertanto non si è
provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 0,00;
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- è stato acquisito il DURC ON LINE Numero Protocollo INAIL_13444169 Data richiesta
14/10/2018 Scadenza validità 11/02/2019, dal quale si evince la posizione di regolarità contributiva
del succitato operatore economico sia nei confronti di INPS che di INAIL;
Visti, infine:
-il vigente Regolamento di contabilità;
-gli artt. 107 e 192 del D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) Di provvedere, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascrit
te, all’acquisto di di serie completa di cartelline con elastico, per l’archivio, suddivise in TITOLI
E CLASSI SECONDO IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ANCI adottato dal Comune di Meldola
con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 09/11/2016 mediante affidamento diretto ed
O.D.A. all’operatore economico MYO S.P.A., C.F. e Partita IVA:03222970406 Via Santarcangiolese,
n. 6 47824 POGGIO TORRIANA, il quale ha pubblicato offerta a catalogo nel Bando “BENI” del
M.E.P.A. di CONSIP s.p.a. (categoria: “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per
il restauro”) per il bene di cui trattasi pari ad € 170,00 oltre IVA 22%.
2) Di impegnare la somma di € 207,40 IVA 22% compresa mediante imputazione al Cap. 160
Art. 00 del Bilancio di Previsione 2018 avente ad oggetto “Acquisto di beni per Servizi Generali”.
3) Di dare atto che la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all’obbligo del rispetto
dei limiti di cui agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.
4) Di dare atto che la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all’obbligo del rispetto
dei limiti di cui all’art. 1, della Legge n. 228/2012.
5) Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione RIENTRA
NO nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in quanto trat
tasi di movimenti finanziari derivanti da contratto pubblico; pertanto è necessario che i conse
guenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) ri
lasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal
C.I.P.E. - in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti al contratto pubblico di cui
trattasi:
a) il codice CIG è il seguente: Z4B25B88D5;
b) il codice CUP non è obbligatorio, non trattandosi nella fattispecie di spese di investimento.
6) Di dare atto che il contratto di cui al presente affidamento di fornitura: - è soggetto agli ob
blighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
e D.Lgs. n. 33/2013 come modificato con D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97, art. 1, comma 32 della Legge
190/2012);
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- quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici, in osser
vanza del Comunicato del Presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli obblighi pre
vigenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio presso l’Osservato
rio dei contratti pubblici non essendo di valore superiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 7, com
ma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della leg
ge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contrat
ti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della
soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.
7) Di dare atto, ai fini del principio della competenza finanziaria potenziata (D.Lgs. 118/2011 e
D.Lgs. 126/2014), che la presente spesa è “esigibile” nell’anno 2018.
8) Di dare altresì atto che il contratto scaturente dalla presente determinazione verrà perfeziona
to mediante O.D.A. nel M.E.P.A. gestito da CONSIP s.p.a..
9) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempi
menti di competenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
F.to Maria Pia Baroni
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Servizio: SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

Determinazione Numero: 62 del 13/11/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO SERIE
COMPLETA DI COPERTINE PER L’ARCHIVIO PER L’ANNO 2019 (C.I.G. N. :
Z4B25B88D5) - IMPEGNO DI SPESA.

SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000,
appone il visto di regolarità contabile e attesta che la presente spesa trova
copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2018/2020, nell’intervento
indicato nel determinato del presente atto.
Attesta inoltre che in data odierna è stato assunto l’impegno contabile:
N. 2018/813/1 per €. 207,40=.
Meldola, lì 13/11/2018
PER IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (D.ssa Elisabetta Zampi)

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO.

Determinazione Numero: 62 del 13/11/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO SERIE COMPLETA DI
COPERTINE PER L’ARCHIVIO PER L’ANNO 2019 (C.I.G. N. : Z4B25B88D5) - IMPEGNO DI
SPESA.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 19/11/2018 e vi rimane per la durata di 15
(quindici) giorni.
Meldola, lì 19/11/2018

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
f.to Irene Grillandi

