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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 55 DEL 30/08/2017

REG.GEN.

N. 300
DEL30/08/2017

OGGETTO:
Fornitura triennale del Servizio "Modulistica online" della Maggioli Editore
CIG: ZDF1FBB62D
Determina a contrarre
L’anno duemiladiciassette del mese di agosto del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto Sindacale n. 7 in data 07.08.2017 con il quale al suddetto Responsabile del Sevizio, individuato quale
posizione organizzativa dell’area tecnica sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs
267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n 41. in
data16.07.2012;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 15 del 06.06.2017;
VISTO il Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e foniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 in data
23.07.1998;
PREMESSO che, negli ultimi anni le normative del settore tecnico hanno subito notevoli modifiche che obbligano gli
operatori del servizio al necessario aggiornamento;
RITENUTO che sia fondamentale, per poter rispondere con efficienza ed efficacia alle richieste dell’utenza, fare in
modo che il personale addetto sia pronto e formato sulle nuove disposizioni di legge;

RITENUTO altresì opportuno dotare i dipendenti di strumenti di lavoro idonei per poter operare nella certezza della
legge, a garanzia di se stessi e dell’utenza;
VALUTATE le diverse proposte presenti sul mercato si è ritenuto che il prodotto “Modulistica online” della Maggioli
S.p.A sia il più adatto alle esigenze di questo Ente soprattutto in relazione al fatto che fornisce supporto
quotidianamente aggiornato non solo al Servizio Tecnico ma a tutte e tre le Aree Tematiche;

PRESO ATTO:
che l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 prevedono l’adozione di
un’apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto
che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
che per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di quanto
previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016
che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 5072016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalla vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e di servizi da parte delle Amministrazioni
Pubbliche:
art. 26, commi 3 e 3bis della Legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisti di beni e di servizi;
art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall’art. 22, comma 8, legge n.
114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e dell’art. 1, comma 8, Legge n. 10/2016, circa
gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad euro 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di far
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i.
VERIFICATO che:
non sono ad oggi attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto
della presente procedura di affidamento;
nel mercato elettronico sono presenti offerte per questo tipo di servizi e, considerato che la trattativa
diretta è una modalità di negoziazione prevista dal D.Lgs 50/2016 che consente all’interno del MEPA di
negoziare direttamente con un unico operatore economico;
CONSIDERATO che, in data 30.08.2017 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA (Trattativa n.
231053) per l’affidamento del servizio “Acquisto servizio “Modulistica online – abbonamento triennale”,
con Maggioli S.p.A. con sede legale in Sant’Arcangelo di Romagna – Via del Carpino n. 8 – Partita IVA
06188330150;
TENUTO CONTO che l’importo proposto per il servizio è pari ad € 390,00 (oltre IVA prevista per legge) annui, per un
importo complessivo per tre annualità di € 1.170,00 (oltre l’IVA prevista per legge);
CONSIDERATO che, l’attivazione di un servizio per tre annualità consente un risparmio all’Ente, rispetto al prezzo di
listino;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto:
Missione 01 - “Servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma 06 – “Ufficio Tecnico”
Titolo 1 – “Spese correnti
Macroaggregato 103 – “Acquisto di beni e servizi”
cap. 580/18/1 – “Acquisti di servizi per formazione specialistica Servizio Tecnico”;
COMSIDERATO che l’importo complessivo per il servizio, per tre annualità, è pari ad € 1.427,40 di cui € 1.170,00 per il
servizio ed € 257,40 per IVA al 22% da ripartire nel modo seguente:
€ 475,80 da imputare all’annualità 2017

-

€ 475,80 da imputare all’annualità 2018
€ 475,80 da imputare all’annualità 2019

PRESO ATTO che :
in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito il DURC avente validità fino
al 19/10/2017;
il pagamento della quota annuale verrà effettuato, previa verifica del corretto funzionamento del
servizio, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 legge n. 13672010 con bonifico bancario, entro
30 giorni dalla presentazione di regolare fattura in formato elettronico;
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il
codice CIG: ZDF1FBB62D
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del presente
atto
DETERMINA

1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
l’oggetto del contratto è il seguente: “Acquisto servizio “Modulistica online – abbonamento triennale”
l’affidamento del richiamato servizio è effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante trattativa diretta tramite MEPA
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite MEPA ed il
Buono d’Ordine verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa;
2. il servizio dovranno essere rese secondo la proposta di cui all'offerta che si unisce alla presente determinazione
per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, qualora la procedura di trattativa diretta sul MEPA si concluda positivamente, si provvederà a
redigere ulteriore determinazione di impegno a favore della Società selezionata;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Salvatore Daga
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

