COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1049
Del 12/12/2019

DIRIGENZA AREA 1
Segreteria Sindaco
Proposta n. 395 del 05 dicembre 2019
OGGETTO: Realizzazione piatti per dono di rappresentanza.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale ha necessità di provvedere
all'acquisto di piatti, realizzati in ceramica con stampa foto animali del percorso dei
cetacei per omaggiare autorità che faranno visita nel Comune di Finale Ligure;
•

•

•

•

RICHIAMATI:
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede l’adozione di apposita
determinazione a contrattare, 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;
l’art. 32 (comma 2) del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
l'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato
l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, confinando l'obbligo di ricorso al mercato
elettronico o alle piattaforme telematiche per acquisti compresi tra € 5.000,00 (oltre
IVA) e la soglia comunitaria (attualmente pari a € 221.000,00);
stante l'importo della fornitura sussistono i presupposti dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 per cui è possibile procedere all'affidamento diretto alla ditta
individuata;

VISTO il preventivo pervenuto in data 5 dicembre 2019 da Ditta Ceramiche BESIO
1842 di Rovea Giovanni, via Vecchia di Pianfei 2, 12084 Mondovì (CN) P.IVA
03117360044 e C.F. RVOGNN61S20F351X, per la realizzazione di n°10 piatti quadrati di
cm 29x29 con stampa della fotografia di un animale del percorso dei cetacei ,con imballo
in scatola singola , pari ad € 34,16, cadauno, IVA 22% inclusa, che risponde alle
esigenze rilevate e risulta economicamente vantaggioso;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all'acquisto della realizzazione di n. 10
piatti al prezzo unitario di € 34,16 +iva al 22% per un totale di € 341,60( IVA inclusa al
22%);
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
l’art. 3 della L. 136/2010 e rilevato che la fornitura è assoggettato alla normativa
richiamata (SmartCIG Z312B03FAD );
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/1/2019 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 - Piano dettagliato degli obiettivi -Piano della
performance”;
l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente
determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
il Regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 23/04/2013;

PRESO ATTO che dall’01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
DETERMINA
1.

Di affidare a Besio 1842, via Vecchia di Pianfei 2 -12084 Mondovì (CN)-P.IVA
03117360044 e C.F. RVOGNN61S20F351X, la realizzazione di n. 10 piatti
quadrati con stampa di animali del percorso dei cetacei da donare ad autorità in
visita al Comune di Finale Ligure.

2.

Di impegnare per la spesa nascente al punto 1, una spesa complessiva pari a €
341,60 compresa IVA, alla codifica 01.01-1.03.02.99.011– (Cap. 163) ‘Prestazioni
di servizio per spese di rappresentanza', del bilancio di previsione 2019-2021Esercizio 2019, a favore del sotto indicato fornitore:

ANAGRAFICA

BESIO 1842

INDIRIZZO

VIA VECCHIA DI PIANFEI 2

CAP

12084

LOCALITA'

MONDOVI'

PROVINCIA

CUNEO

STATO

ITALIA

P.IVA

03117360044

CODICE FISCALE

RVOGNN61S20F351X

IBAN

IT81I0306946482100000014373

3.

Di dare atto che:
• in adempimento a quanto disposto dagli artt.3 e 6 della Legge 136/2010 e s.m.i.
è stato acquisito SmartCig Z312B03FAD identificativo dell'affidamento di cui al
punto 1 del presente atto;
• prima di procedere alla liquidazione della spesa si provvederà alla verifica di
regolare Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);
• il pagamento sarà effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario
dedicato alle commesse pubbliche, attivato dal fornitore affidatario che si
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della
Legge 136/2010 e s.m.i..

4.

Di nominare , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs 50/2016 la dott.ssa
Isabella Cerisola, quale responsabile RUP del servizio in oggetto.

5.

Di dare atto che il presente impegno di spesa rientra nelle limitazioni di cui all’art. 6
comma 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e che comunque il D.L.
50/2017 articolo 21 bis, convertito in Legge 96/2017, sancisce che per gli Enti
Locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il termine previsto dalla
legge ci sarà una riduzione dei vincoli di spesa.

6.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione).

7.

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

