COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1042
Del 11/12/2019

DIRIGENZA AREA 2
Gestione Risorse Umane
Proposta n. 225 del 06 dicembre 2019
OGGETTO: Fornitura armadio blindato per il Servizio Organizzazione Risorse Umane. CIG
Z3F2B04D41.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Regolamento 679/2016 per la tutela della privacy impone
l'adeguamento a procedure precise per l'acquisizione e la conservazione dei dati
personali e che occorre dotare i locali destinati all'Ufficio Personale di un armadio idoneo
alla tutela dei dati contenuti nei fascicoli nel rispetto della normativa;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 36, c. 2, lett. a), che prevede che per
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00# si può procedere “mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
DATO ATTO che la fornitura in oggetto non risulta compresa tra le convenzioni
attivate da CONSIP;
ACCERTATO che è possibile procedere sul MEPA attraverso l’ordine diretto di
acquisto (O.D.A.), che consente di operare un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all’interno della piattaforma MEPA;
DATO ATTO che, da una ricognizione effettuata sul portale del MEPA, in relazione
alle esigenze del Comune di Finale Ligure, - è stata individuata la ditta HARTMANN
TRESORE ITALIA – Via Guglielmo Silva 22 – 20149 – Milano – P.Iva 12207330155 ed è
stata presa in considerazione l'offerta indicata con il codice Mepa A09116P010 al costo
di € 2.136,00# (esente IVA);
RITENUTO congruo il rapporto qualità/prezzo dell'offerta;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) tramite
MEPA alla ditta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32,
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

il fine che si intende perseguire con il presente Ordine Diretto di Acquisto è quello
specificato in premessa;
il contratto ha ad oggetto la fornitura di un armadio blindato;
termini, modalità e condizioni della fornitura sono indicati nell’ordine diretto di
acquisto;
la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 36,
comma 2 lettera a) e 37 D.lgs. n. 50/2016;
l’importo della fornitura è pari a € 2.136,00# (esente IVA);
DATO ATTO CHE:
è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata (DURC online) – Numero Protocollo 18571618;
è stata effettuata la verifica del casellario ANAC;
il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n.136, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico;
i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dalla
vigente normativa in materia di trasparenza;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il
presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici), né ha comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile
del procedimento della pratica in questione;
DATO 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);
•
•
•
•
•

VISTI:
la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
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 03/01/2019 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della
performance”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica CIG
Z3F2B04D41;
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n.
267/2000, della regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza
dell’azione amministrativa che si persegue con la stessa;

DETERMINA
1.

Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa , dando atto che:
•
l’oggetto della procedura è la fornitura di un armadio di sicurezza per l'Ufficio
Personale del Comune di Finale Ligure;
•
il fine è effettuare la conservazione dei dati personali in modo conforme alla
normativa sulla privacy;
•
modalità di affidamento: diretto, nell'ambito del Mepa, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016;
•
l’acquisizione avverrà mediante attivazione di Ordine Diretto di Acquisto (ODA)
sulla piattaforma CONSIP, nell'ambito del Mepa;
•
il contratto sarà stipulato in via elettronica mediante utilizzo della firma digitale
e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il
portale denominato www.acquistinretepa.it;
•
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n.
50/2016, è Anna Anselmo, punto ordinante il Dirigente dell'Area 2 Eugenio
Minuto.

2.

Di impegnare la spesa complessiva di
fornitore:

€ 2.605,92#

ANAGRAFICA

HARTMANN TRESORE ITALIA

INDIRIZZO

Via Guglielmo Silva 22

CAP

20149

LOCALITA'

Milano

PROVINCIA

MI

STATO

Italia

P.IVA

12207330155

in favore del seguente

al capitolo 13052 “Acquisto mobili ed attrezzature per gestione risorse umane”
1.10-2.02.01.03.001 del Bilancio di previsione 2019/2021 con riferimento
all'annualità 2019 – spesa finanziata con avanzo.
3.

Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà con apposito atto successivo,
previa verifica di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva.

4.

Di dare atto che il CIG (codice identificativo gara) in modalità Smart, attribuito
dall’ANAC al presente affidamento, ai fini della tracciabilità delle relative
movimentazioni finanziarie, è il seguente: Z3F2B04D41.

5.

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).

6.

Dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 2, MINUTO EUGENIO / 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.
DIRIGENTE-COMANDANTE PM
MINUTO EUGENIO / INFOCERT SPA

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

