COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 193 DEL 12/09/2017
OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER L’IGIENE E
ACQUISTI OCCASIONALI DI BENI PER COMUNITA’ DALLA DITTA
“CORTINI BENITO” DI FORLI’ (FC) - P.IVA 00243290400 – COD. CIG
Z581F72268 – VARIANTE IN AUMENTO.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamato il contratto stipulato a TRATTATIVA DIRETTA nel MEPA di Consip SpA in
data 11/08/2017 - CIG. Z581F72268 con la Ditta CORTINI BENITO con sede in Forlì –
47122 FC alla via Campo dei Fiori, 7 (P.I. 00243290400) relativo alla fornitura di materiale di
igiene monouso formato “hotel” alla Casa di Accoglienza “A. Branca” e di beni occasionali di
modico valore per i vari servizi gestiti dall’Istituzione, al costo complessivo presunto di €
5.800,00 oltre IVA 22% per il periodo di anni sei decorrenti dal 11/08/2017;
Dato atto che il suddetto importo è stato determinato in via del tutto presuntiva in base alla
spesa storica per tali forniture;
Visto in particolare che la spesa per l’anno 2017 è stata determinata ed impegnata come segue,
per complessivi € 976,00 IVA 22% inclusa:
Anno
2017

Casa Accoglienza
€ 500,00 IVA inclusa

Altri servizi
€ 476,00 IVA inclusa

Accertata la necessità di procedere a maggiori acquisti rispetto a quelli inizialmente
preventivati nel periodo agosto/dicembre 2017, per una spesa effettiva non inferiore ad Euro
2.000,00 IVA inclusa;
Visto, pertanto, che la somma impegnata non è sufficientemente capiente per garantire le
forniture necessarie a coprire i fabbisogni sino al 31/12/2017 e che sia conseguentemente
giocoforza finanziare una maggiore spesa;
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Ritenuto, in particolare, di prevedere un aumento pari ad € 1.160,00 oltre IVA 22% come di
seguito dettagliato:
- € 195,20 IVA 22% inclusa anno 2017 per Casa Accoglienza
- € 1.220,00 IVA 22% inclusa anno 2017 per servizi vari Istituzione;
Richiamato l’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) che
dispone “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario”;
Visto che la variante in argomento non supera il quinto dell’importo complessivo del
contratto affidato e che pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 2.1 ultimo capoverso della
Determinazione dell’Avcp 7 luglio 2011 n. 4, non è necessario acquisire un nuovo CIG di cui
all’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m.;
Richiamati:
- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” c.m.;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di aumentare le prestazioni affidate alla Ditta CORTINI BENITO con sede in Forlì –
47122 FC alla via Campo dei Fiori, 7 (P.I. 00243290400), di cui al contratto stipulato a
TRATTATIVA DIRETTA nel MEPA di Consip SpA in data 11/08/2017 - CIG.
Z581F72268, relativo alla fornitura di materiale di igiene monouso formato “hotel” alla
Casa di Accoglienza “A. Branca” e di beni occasionali di modico valore per i vari servizi
gestiti dall’Istituzione, pere anni sei decorrenti dal 11/08/2017, con la variante descritta in
narrativa, dando atto che essa rientra nell’ambito del 5° d’obbligo contrattuale;
2) Di dare atto che la spesa oggetto della presente Determina, pari a € 1.415,20 IVA 22%
inclusa trova copertura sul Bilancio 2017 dell’Istituzione come segue:
- per € 195,20 IVA 22% inclusa sul B.P. 2017 – Casa Accoglienza,
- per € 1.220,00 IVA 22% inclusa sul B.P. 2017 – Servizi vari istituzione;
3) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il
visto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e per gli adempimenti di cui agli
artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
4) Di dare atto che per la variante oggetto della presente determina:
- il codice CIG è confermato come segue: Z581F72268,
- il codice CUP non è obbligatorio;
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5) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della
presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
e D.Lgs. n. 33/2013;
6) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio
2016, restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali la presente variante non è
soggetta al monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo relativa ad
un contratto di valore inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente
Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del
2012 e del Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti
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”.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA
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COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 193 DEL 12/09/2017
AVENTE AD OGGETTO
ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER L’IGIENE E ACQUISTI
OCCASIONALI DI BENI PER COMUNITA’ DALLA DITTA
“CORTINI BENITO” DI FORLI’ (FC) - P.IVA 00243290400 – COD.
CIG Z581F72268 – VARIANTE IN AUMENTO.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 1.415,20 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta
che la spesa trova copertura nel bilancio 2017 dell’Istituzione come segue:
Per servizio Casa Accoglienza
€ 195,20 al Capitolo U1312Z, Articolo 0026, Impegno contabile n. 431/2017
Per servizi Casa
€ 1.220,00 al Capitolo U1312Z, Articolo 0015, Impegno contabile n. 432/2017

Meldola, 12/09/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. MARCO RICCI
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La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e
s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno ___26/09/2017___.
Meldola, _26/09/2017_

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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