DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Numero del registro generale:__2___
Numero particolare del Settore:__2___
Oggetto:

Determina di impegno di spesa - Importo di euro 793,00 - Affidamento dei
Servizi Tecnici per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
assistenza giornaliera in cantiere, misura e contabilità, assistenza al collaudo
per la riconversione funzionale e abbattimento barriere architettoniche presso la
scuola elementare G. Prat nel Comune di Moretta - Acquisto in rete (MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - Affidamento servizio
pubblicazione sulla G.U.R.I. estratto bando alla Società MEDIAGRAPHIC srl
di Barletta (P.IVA 05833480725) - Codice CIG Z5D1908CEB

Pratica I.15.18
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n°107 del 18 dicembre 2014 il Comune di
Saluzzo - al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 33, comma 3- bis del D.Lgs.
n°163/2006, come modificato dal D.L. n°90/2014 convertito con modificazioni dalla
Legge 114/2014 in forza del quale “i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui

all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti
da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento” - ha approvato la
convenzione tra i Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi per la gestione associata
degli affidamenti di lavori servizi e forniture – centrale unica di committenza ( art. 33,
comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006) che ha individuato il Comune di Saluzzo quale
Ente capofila;
•

tale convenzione è stata analogamente approvata dai Consigli Comunali di Moretta e
Racconigi, giuste deliberazioni n° 61 del 22/12/2014 e n° 47 del 23/12/2014;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 28 gennaio 2015 è stato approvato
il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, già
approvato anche dalla Giunte dei Comuni di Moretta e Racconigi;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 25 febbraio 2015 è stato costituito
l'ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza in recepimento delle
designazioni pervenute dai Comuni Convenzionati;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 28 gennaio 2016, l'ufficio
Comune della Centrale Unica di Committenza - a cui anche il Comune di Bagnolo ha
nel frattempo aderito (giuste D.C.C. n° 54 del 09/12/2015 e D.G.C. n° 149 del
09/12/2015) - è stato integrato ai sensi dell'art. 8, comma 5, della convenzione
istitutiva in recepimento delle ulteriori designazione effettuate dagli Enti aderenti;
Vista la propria determinazione n° 1 del 17.03.2016 con la quale venivano approvati

gli atti di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;
Visto la necessità di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, secondo i termini di legge richiamati nella succitata determina;
Richiamato l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i (Lavori, servizi
e forniture in economia), il quale prevede che “Per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
Ritenuto, nel caso in specie, possa farsi utilmente ricorso a quanto previsto dal
Regolamento Comunale per le spese in economia approvato con Deliberazione del Consiglio

Comunale n° 89 del 29/11/2011, il quale prevede:


all’art. 2 (Oggetto del regolamento), comma 1: “Il presente Regolamento per le spese
in economia disciplina il sistema di acquisizione da parte del Comune di Saluzzo…dei
beni e servizi riconducibili alle voci di spesa indicate nell’Allegato 1, il tutto entro il
limite di spesa riportato al successivo art. 4”



all’art. 4 (Limite di spesa), comma 5: “I servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria d’importo inferiore a €. 20.000,00, possono essere affidati secondo
quanto previsto dall’art. 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’articolo 125,
comma 10, primo periodo”;



all’art. 17 (…acquisizione di servizi e forniture inferiori ad euro 40.000,00), comma 1:
“...per le acquisizioni di servizio e forniture inferiori ad €. 40.000,00 .é consentito
l'affidamento diretto, previa necessaria, idonea e adeguata motivazione.” ed al comma
4: “Ricorrendo l’ipotesi di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento, può in
alternativa inviare ad almeno tre operatori economici (se sussistono in tale numero
soggetti idonei) una richiesta di preventivo.”
Richiamato l’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, Legge 296/2006, così come

modificato dall'art. 22, comma 8 della Legge n° 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502 della
Legge n° 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 10/2016 che cita: “Le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”
Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni - MePA - ed

appurato che il servizio di cui trattasi figura tra le categorie merceologiche acquistabili;
Vista la richiesta di offerta n° 1152510 del 17/03/2016 fatta sul sito
www.acquistinretepa.it, con la quale venivano invitate due ditte specializzate a presentare
migliore offerta per il servizio in oggetto;
Considerato che l'offerta migliore per il servizio in oggetto é stata quella della Società
MEDIAGRAPHIC S.r.l. avente sede legale in Via Palmitessa n. 40, Barletta (BT) (P.IVA
05833480725), che ha offerto per la pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando con testo
riformulato, la somma netta di €. 650,00, oltre al rimborso dell’I.V.A 22% di €. 143,00, per un
totale complessivo di €. 793,00;
Ritenuto che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione
amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
Ritenuto che risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato
importo della spesa;
Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e
s.m.i. che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, si dà atto che:


il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di esercizio annuale 2016 assegnato a questo settore;



a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza
determinata, previa presentazione di fattura;



l’attuazione dell’intervento comporta la seguente tempistica di massima:
Tempo previsto esecuzione/consegna: 5 giorni;
Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:
-

100% pari ad €. 793,00 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Richiamato l’articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n°
267/2000 e s.m.i;
Richiamato il D. Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
del Procedimento della Centrale Unica di Committenza, TALLONE arch. Flavio;
DETERMINA

1)

Di disporre l'acquisto del servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando con testo
riformulato relativo all'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, assistenza giornaliera in cantiere, misura e contabilità,
assistenza al collaudo per la riconversione funzionale e abbattimento barriere
architettoniche presso la Scuola Elementare G. Prat nel Comune di Moretta, tramite il
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), come da disposizione
normativa, affidando il suddetto servizio alla Società MEDIAGRAPHIC S.r.l. avente
sede legale in Via Palmitessa n. 40, Barletta (BT) (P.IVA 05833480725), che ha offerto
la somma netta di €. 650,00, oltre al rimborso dell’I.V.A 22% di €. 143,00, per un
totale complessivo di €. 793,00.

2)

Di impegnare, a favore della suddetta Società, la somma complessiva di €. 793,00
imputandola al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2016 – Gestione Competenza, al
Tit. 1°, Missione 01, Programma 02, Cap. 3.055 ad oggetto: “Spese di pubblicazione e
varie per gare di appalto e contratti”;

3)

Di dare atto che la somma di €. 793,00, trattandosi di un costo diretto nell’interesse
esclusivo del Comune di Moretta, dovrà essere rimborsata al Comune di Saluzzo quale
ente capofila della Centrale Unica di Committenza.

4)

Di trasmettere copia della seguente Determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi
dell’art. 135, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

5)

Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni
previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.

Saluzzo, 29.03.2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
F.to TALLONE arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti
con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 183
comma 8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
Saluzzo, 31.03.2016
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 31.03.2016 al 15.04.2016

***************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 31.03.2016

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 10405

