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Oggetto: Affidamento ed impegno Spesa incarico acquisto raccoglitori per registri Stato Civile Anno 2019.
PREMESSO che con propria Determina Sindacale n.14 del 09-07-2018, lL SINDACO attribuisce a se medesimo la
responsabilità degli uffici e dei servzi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Servizi Generali
di ouesto Comune:
PREMESSO:
che, con Deliberazione n.02, del 05-02-2019, immediatamcnfe esecufiva ai sensi
Giunta Municipale ha deliberato:
1

)

art.l2, comma 2, della L.R.

n.44/1991, la

Di assegnare, per quanto in premessa esposto, al Responsabile dell'Area Affari Generali la somma complessiva di
e322,08##. per provvedere atl'acquisto dei

raccoglitori per registri Stato Civile Anno 2019,

da imputare come

segu€:
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2) Oi Oare mandato al Responsabile
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dell'Area Affari Cenerali per 1a definizione degli adempimcnti gestionali

di

sua

competenza, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia e delle disposizioni statutarie e regolamentari comunali;
Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura come da allegato parere;

Di dare atto che yiene rispetlato quanto previsto dall'articolo ló3 del D.L. vo 18.08.2000 n" 267 e successive modifiche

ed

integrazioni, in tema di gestione provvisoria;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito,
ACQUISITO il

seguenre CIG: 2C12625D10.

VISTO f'art. l, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale pergli acquisli di benì e servizj di impono
inferiore ad € 1.000,00 è ammesso I'aflidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
RITENUTO di far ricorso alla disciplina di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente
I'affidamento diretto di servizì e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.

VISTO if comunicato del presidente dell'ANAC del 30/10/2018, nel quale è prevìsto che"L'Autoritù ritiene che, per gli acquisti infio
I 000 euro, perm.rnga la possih ità di procedere senzo l'acquisizione di comunicazioni lelematiche, in forza clella disposizione
nornqtiv.l da ultimo citatu (ar|.l, comma 450, Legge 296106), non abrogqlq a seguito dell'emanazione del Codice dei contrqtti
DUDDItCt

VISTA la delibera n. 1097 del2611012016 dell'ANAC, che ha approvato le Linee Guida n.4, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici", aggiornata al decreto legislativo 56/2017, con delibera n. 206 dell'0 ì /03/20I 8;

RfTENUTO, ai sensi del punto 4.2.2 della predetta deliberazione, di richiedere all'operatore economico il rilascio di apposita
autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 44512000, in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 5012016 e
ss.mm.I..
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DATO ATTO che, in caso di successivo acceftamento del difetto dei requisiti prescritti, il contratto stipulato si considererà risolto
il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento allc sole prestazioni già eseguite e nei Iimiti dell'uîilità ricevuta.

ed

DATO ATTO, inoltre, che, sempre a seguito dell'accerlamento del difetto di cui sopra, si applicherà una penale nella misura del l0%
del valore del contratto.

VISTA la vigenîe legislazione in maleria;
VfSTA

la determinazione sindacale n.123 R.G. del 12/04/2018:

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate,

1)

Di impegnare la complessiva somma di €322,0M per I'acquisto di raccoglitori per registri Stato Civile

Anno 2019.

da imoutare come sesue
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Di affidare la fomitura in oggetto alla dina Maggioli Editore SpA con sede in Santarcangelo di Romagna - Via
del Carpino, 8;
3) Di dare atlo che è stato acquisiro il clc: 2C12625D70.
4) Di richiedere, in base alle previsioni di cui alla delibera ANAC 1097 del26/10/2016, così come aggiomata con la delibera n.
206 dell'q!l03l20l8, all'operatore economico il rilascio di apposita autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR
445/2000.

5)

Oi dare atto che, in caso di successivo accertamenîo del difetto dei requisiti prescritti, il contratto stipulato si consiiererà
risolto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avve à con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell'utilità ricevuta
Oi dare atto, inoltre, che, sempre a seguito dell'accertamento del difetto di cui sopra, si applicherà una penale nella misura
del l0% del valore del contratto.
7) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del D.Lgs.267/2OO0;
8) Di attestare I'assenza di conflitto di interesse in capo allo scrivente Responsabile.
9) Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché nell'apposita sezione
del sito istituzionale "Anminisbazione Trqsparente", ai sensi della vigente legislazione in materia;
Di trasmetterc copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di legge.==
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PARERE DI REGOLARITA'

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il

sottoscritto Sl DOTI Rosa rio, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla presente determinazione,
in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. l4
comma I , del D-Lgs.261 /2000 .

D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto
"Affidamento ed impegno spesa incarico acquisto raccoglitori per registri Stato Civile Anno 2019. * APPoNE il
visto di regolarità contabile ú FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copenura finanziaria con le
seguenti moddita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma I del D.lgs.n.26'7 /2000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ( an.9 comma I, lett.a), punto 2 del D.L.78/2009 )
Data

Via vittorio

E

nuele

comunemontagnareale@ti scali. it;
PEc: demo grafi ca@pec.comunedimontagnareale.it

t.1,

I

0g41-315032(telefax)
http://web.tiscali.
E-MAIL Elettorale : elettoraleacomunedimontasnareale.it

