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Oggetto: ACQUISTO STAMPATI DIVERSI 
PERSONALIZZATI  PER SERVIZI COMUNALI 
ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.32 COMMA 2 
DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI - CIG: 
Z6F23388B7.  



IL DIRIGENTE    GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

PREMESSO che:

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.3  del  20.01.2017  è  stato  modificato  l’assetto 
organizzativo dell’apparato amministrativo comunale;

 dall’attuale organigramma il Servizio Provveditorato ed Economato risulta incardinato nel Settore 
Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie;

 a norma dell’art. 86 - 1^comma, del vigente Regolamento di contabilità il Servizio Provveditorato 
Economato provvede,  tra l’altro,  all’acquisizione,  conservazione e  alla  distribuzione di  quanto 
occorre per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici e servizi generali comunali;

RILEVATA la necessità di acquistare buste intestate personalizzate e di dimensioni diverse e cartelline 
personalizzate, ad uso degli uffici comunali;

DATO ATTO che  il  valore  di  detto  acquisto,  concernente  7  tipologie  diverse  di  prodotti  a  stampa 
personalizzati, per un valore complessivo, computato all’ultimo prezzo di acquisto è di circa €.983,00, 
netto IVA;

CONSIDERATO  inoltre  che  tale  fornitura,  verificati  gli  scarichi  da  magazzino  in  occasione  delle 
consegne ai vari uffici comunali, assolve al consumo circa biennale di tali prodotti;

VISTO  l’art.  11  del  D.P.R.  101/2002  che  prevede  che  le  unità  ordinanti  delle  amministrazioni,  
avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di 
abilitazione; 

VISTI i DD.LL. nn. 52 e 95 del 2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi nn. 94 e 135 del 2012 che 
dettando le norme sulla “Spending review” in materia di contenimento delle spesa pubblica ribadiscono 
ed estendono anche alle autonomie locali l’obbligo di acquisto sul Mercato Elettronico per importi sotto 
soglia  comunitaria,  per  i  beni  e  servizi  ivi  disponibili,  autorizzando  in  via  residuale  l’acquisto  in 
autonomia nelle forme contemplate dal Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n.163/2006;

VISTO  il  nuovo  Codice  degli  Appalti  pubblici  e  dei  contratti  di  concessione,  approvato  con 
D.Lgs.n.50/2016, e il suo correttivo D.Lgs.n.56/2017, che disciplina:

 all’art.36 comma 2 lett.a) le modalità di acquisizione di lavori, beni servizi e lavori, di valore 
inferiore a €.40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di due o più 
operatori economici;

 all’art.32 comma 2 lett.b)  la possibilità di affidare direttamente nelle procedure di cui all’art.36 
co.2 lett.b)  anche  in  sede  di  predisposizione  di  determina  a  contrarre  che contenga in  modo 
semplificato l’oggetto della fornitura, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta ed i possesso 
da parte del fornitore dei requisiti richiesti;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.06  del  10.03.2018  avente  per  oggetto 
“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020. Schema di 
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”;

DATO  ATTO  che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.127  del  04.07.2017  è  stato  approvato  il  PEG 
2017/2018/2019 e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2017/2018/2019;

CONSIDERATO che con i citati atti di programmazione e di pianificazione viene assegnato al Settore 
Gestione delle Risorse economiche e finanziare, ed in particolare al Servizio Provveditorato il Capitolo 
0111.13.113 “Acquisto beni di consumo servizi comunali e scuole” per l’espletamento delle specifiche 
attività assegnate;



CONSIDERATO che il Capitolo 0111.13.113 destinato agli acquisti di beni di consumo ha subito un 
taglio  di circa il  10% che è comunque necessario provvedere a procurare i  prodotti  indispensabili  al 
funzionamento ordinario dell’Ente;

REPUTATO che è interesse di questo Comune, pur nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, 
procedere  all’acquisto  di  prodotti  necessari  al  funzionamento  dei  servizi  comunali,  individuando  la 
migliore offerta a parità di caratteristiche qualitative;

REPUTATO altresì opportuno, proprio in virtù dei principi enunciati dal Codice, procedere, pur se non 
obbligatorio a mente dell’art.36 comma 2 lett.a)  dato l’importo della fornitura,  consultare 2 operatori 
economici;

DATO ATTO che questo Comune non dispone di un albo fornitori, né di un elenco di fornitori qualificati  
e  verificati  sotto  il  profilo  dei  requisiti  previsti  dal  Codice  per  poter  negoziare  con  la  pubblica 
amministrazione;

CONSIDERATO che, dato l’importo presunto della fornitura, possa essere consultata la Ditta che ha in 
deposito i bozzetti  della personalizzazione,  per la celerità della riproduzione,  ed anche una tipografia 
locale, cui altri uffici comunali si rivolgono e che potrebbe essere già in possesso dei nostri loghi;

RITENUTO che consultare altri operatori, facoltà non obbligo, stante alla lettera dell’art.36 co.2 lett.b) in 
virtù  del  principio  di  rotazione,  comporterebbe  sicuramente  un  aggravio  del  procedimento,  non 
risponderebbe  al  principio  di  economicità  ed  efficienza  della  pubblica  amministrazione,   poiché  si 
tratterebbe di individuare un ulteriore rosa di operatori verificarne il possesso dei requisiti, la volontà di 
negoziare, la convenienza del prezzo proposto, fornirgli i bozzetti dei loghi da riprodurre, diversi per ogni 
prodotto,……;

ACQUISITI pertanto il  preventivo della ditta Fast Edit  srl e delle ditta Etruria p.a. Srl,  che vengono 
conservati agli atti del RUP;

VISTO il Testo Unico per gli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n.267/2000 in particolare l’art.107 lett.d) 
relativa alla competenza dirigenziale in merito all’assunzione di impegni di spesa;

RIBADITO pertanto che il nuovo Codice degli Appalti pubblici e dei contratti di concessione, approvato 
con  D.Lgs.  n.50/2016  e  del  correttivo  D.Lgs.n.56/2017,  che  disciplina  all’art.32  le  modalità  di 
acquisizione di beni servizi e lavori, in base alla soglia di valore contrattuale, ed in particolare il comma 2 
che prevede l’affidamento diretto nell’ambito delle stesso provvedimento a contrattare;

RICORDATO che Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), all'art. 1 comma 502 e 503 
ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore superiore o pari ai 1.000 euro  potranno 
essere  acquistati  ricorrendo al  MEPA o altri  mercati  elettronici  mo  piattaforme  telematiche  messe  a 
disposizione dalle centrali regionali; 

DATO ATO che:
 il presente atto è consultabile dall’home page del sito istituzionale del Comune nella sezione Atti 

Amministrativi
 gli  estremi  del  presente  atto  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione 

Amministrazione Trasparente /Provvedimenti

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, in particolare gli artt.81 e seguenti,

DETERMINA

1. di acquistare, per le motivazioni espresse nella premessa che qui si richiama e si approva, mediante 
affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.36  comma  2  del  Codice  dei  contratti,  i  prodotti  a  stampa 
personalizzati, nelle quantità e nella tipologia di cui alla richiesta di reintegro del magazzino, ovvero 
buste  dimensioni  diverse  e  cartelline  oggetto  colori  diversi,  alla  Ditta  Etruria  P.A. srl  –  P.IVA 
05883740481, che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso;

2. di individuare tale contratto di acquisto con il CIG: Z6F23388B7;



3. di assumere pertanto l’impegno di spesa al Capitolo 0111.13.113 “Acquisto beni di consumo servizi 
comunali e scuole” del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, per la somma complessiva di €.1.736,06;

4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato a procedere alla conferma 
dell’ordine  di  cui  trattasi,  mediante  ordine  diretto  sul  mercato  elettronico  di  Consip,  dato  che 
l’importo della fornitura, al netto IVA supera il valore di €.1.000, limite al superamento del quale è 
previsto l’obbligo dell’acquisto sul mercato elettronico;

5. di provvedere alla liquidazione della fatture con ulteriore e separato atto previo visto di regolarità 
della fornitura alle condizioni proposte, apposto dal RUP;

6. di dare atto ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000:
- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio 
finanziario 2018, man mano che si presentano le esigenze dei diversi servizi;
- gli/l’impegni/o di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del procedimento
ex. Art.4 L.241/90 
d.ssa Loredana Pennacino

Il DIRIGENTE
    ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E 
FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 19/04/2018 n°  1279  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 19/04/2018  al 03/05/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


