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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 265 del 30/11/2017
OGGETTO: ACQUISTO PANNOLINI PER L’ASILO NIDO COMUNALE
– NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “AUSILI
PER
INCONTINENZA
E
ASSORBENZA
2”
–
PERIODO
30.11.2017/05.09.2019 – CIG. DERIVATO ZA2210DF7E.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Premessa la necessità di garantire il regolare rifornimento di pannolini agli utenti dell’Asilo
Nido Comunale gestito da questa Istituzione;
Richiamata la propria Determina n. 26 del 16/02/2017 con la quale si aderiva, all’uopo, al
LOTTO 6 della convenzione “AUSILI PER INCONTINENZA E ASSORBENZA 2” attivata da
INTERCENT-ER, per il periodo 16.02.2017/05.09.2019 al costo complessivo di € 3.934,43 oltre
IVA 22%;
Dato atto che il predetto importo era stato determinato, in via presuntiva, sulla base dei consumi
storici dei presidi per l’incontinenza di cui trattasi;
Sentite le educatrici dell’Asilo Nido sull’aumentato consumo degli ausili dal momento che nelle
varie sezioni sono presenti utenti di età inferiore rispetto ai precedenti anni;
Vista la conseguente necessità di procedere ad una nuova adesione al LOTTO 6 della succitata
convenzione INTERCENT-ER al fine di assicurare all’Asilo Nido le quantità necessarie di
pannolini;
Ritenuto di aderire per un costo complessivo di € 1.061,70 oltre IVA 22% come di seguito
dettagliato:
- € 243,30 IVA 22% esclusa sul B.P. 2017
- € 409,20 IVA 22% esclusa sul B.P. 2018
- € 409,20 IVA 22% esclusa sul B.P. 2019;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
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appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture”;
Considerato che, con l’adesione alla convenzione in parola, è rispettata la normativa in materia
di appalti pubblici, di centralizzazione degli acquisti e di “Spending review”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:
- si è proceduto all’acquisizione del CIG derivato: ZA2210DF7E,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 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 procedere ad una nuova adesione alla convenzione “AUSILI PER INCONTINENZA E
ASSORBENZA 2” attivata da INTERCENT-ER, alle condizioni di seguito riassunte:
Lotto di Fornitura

LOTTO N.6

Ditta aggiudicataria

S.I.L.C. S.p.a -Trescore Cremasco (CR)
Via Strada Provinciale n. 35 km. 4
C.F. e P.IVA 00163160195

Data di adesione
Data termine contratto
Prodotto acquistato
Costo unitario
Costo complessivo di adesione

30/11/2017
05/09/2019

ASSORBELLO UP DRY FIT JUNIOR
€ 0,1152
€ 1.061,70 oltre IVA

2) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
3) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a € 1.295,27 IVA 22%
inclusa trova copertura sui BB.PP. 2017/2019 dell’Istituzione come segue:
- € 296,83 IVA 22% inclusa sul B.P. 2017
- € 499,22 IVA 22% inclusa sul B.P. 2018
- € 499,22 IVA 22% inclusa sul B.P. 2019;
4) 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 gli adempimenti di competenza
di cui agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
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5) Di dare atto che per il contratto in parola:
- si è proceduto all’acquisizione dei CIG che risulta essere il seguente: ZA2210DF7E,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP;
6)

Di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Anna Di Tella;

7)

Di attestare:
- il rispetto della Disposizione di cui all’art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013,
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

8)

Di dare atto che il contratto scaturente dalla presente determina si intende perfezionato con
l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, come previsto dall’art. 6, comma 1 della
convenzione INTERCENT-ER in oggetto;

9)

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;

10)

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 il presente contratto non è
soggetto al monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo 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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COPIA

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

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 265 del 30/11/2017
AVENTE AD OGGETTO
ACQUISTO PANNOLINI PER L’ASILO NIDO COMUNALE – NUOVA
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “AUSILI PER
INCONTINENZA E ASSORBENZA 2” – PERIODO 30.11.2017/05.09.2019
– CIG. DERIVATO ZA2210DF7E.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 1.295,27 IVA 22% inclusa appone il visto di regolarità contabile e attesta
che la spesa trova copertura nel bilancio pluriennale 2017/2019 dell’Istituzione come
segue:
- per € 296,83 al Capitolo N° U1312Z Art. 0008 impegno contabile N° 806/2017
- per € 499,22 al Capitolo N° U1312Z Art. 0006 impegno contabile N° 111/2018
- per € 499,22 al Capitolo N° U1312Z Art. 0007 impegno contabile N° 48/2019

Meldola, 30/11/2017

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
_30/11/2017_.
Meldola, _30/11/2017_

La Responsabile Amministrativa
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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