COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.
DETERMINA

DATA

4586

06/12/2018

OGGETTO: FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:Affida alla ditta Arco Ufficio Sas di Faraut F. e Incolto E. & C., con sede in Savona, Via
Buscaglia 28R C.F./P.IVA 00952090090, la fornitura di articoli di cancelleria per il Servizio Attività
Produttive, specificati nel prospetto indicato quale allegato A) del presente provvedimento
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costituente parte integrativa e sostanziale del medesimo, per un importo complessivo pari ad €
296,33 (IVA al 22% compresa).
Motivazioni:
Necessità di procedere urgentemente all'acquisto di materiale di cancelleria, pressoché esaurito, per
svolgere sia la quotidiana archiviazione delle pratiche amministrative commerciali che pervengono
all'Ufficio sia la predisposizione di archivio “storico” delle pratiche medesime in considerazione di
un possibile allestimento di spazio archivistico proprio dell'Ufficio in locali appositamente
predisposti.
Poiché l'importo della fornitura è inferiore ad € 1.000,00 si è deciso di procedere, in applicazione
dell'articolo 1, commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016 - pubblicata
nella G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), ad una procedura di acquisto extra mercato elettronico della
pubblica amministrazione.
A seguito di indagine di mercato, è stata individuata quale fornitrice del materiale la ditta Arco
Ufficio Sas di Faraut F. e Incolto E. & C., con sede in Savona, Via Buscaglia 28R.
Effetti e modalità di attuazione:
La ditta fornirà il bene in oggetto secondo le indicazioni contenute nel preventivo presentato ai
Servizio Attività Produttive in data 04 dicembre 2018.
La spesa complessiva di € 296,33 di cui € 242,90 imponibile ed € 53,43 IVA al 22% è da prenotarsi
sul capitolo 524/03 ad oggetto: “Beni di consumo diversi Servizio Commercio e Farmacie”, codice
meccanografico 14.02.1.03 del bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018.
Stabilisce per la stipulazione del contratto la forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 20,
comma 3, del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in
economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 17 del 26 marzo 2015.
Il programma dei pagamenti relativi alle spese in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione della fornitura, nonché a
presentazione di regolare fattura; pagamento effettuato sul conto corrente dedicato, ai sensi art. 3,
comma 7, Legge 136\2010 Banco BPM di Savona – Piazza Armando Diaz, 41 R - codice IBAN
IT45M0503410600000000004555..
Si da atto che il pagamento, ai sensi del DLGS 231/02 e s.m.i. avverrà nei termini indicati all'art 4
comma 4.
Si avvale, ai sensi della legge 190/2014 comma 629, dello “Split payment” quale nuova modalità di
pagamento per la fattura, per cui l'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 53,43 sarà versata
direttamente all'Erario.
L'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2018
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art 2 della legge 266/2002 e seguenti,
come da DURC allegato.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Il presente atto verrà pubblicato nella sezione trasparenza del sito internet comunale ai sensi
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dell'art.26 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

14.02.1.03

524/03

€ 296,33

952090090

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

€ 242,90

€ 53,43

-------------

---------------------

COD. CUP
CIG:Z0F2625995
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verifica fabbisogno di cancelleria per la gestione del Servizio Attività Produttive.
Richiesta preventivo alla Soc. Arco Ufficio Sas di Faraut F. e Incolto E. & C. previa indagine di
mercato;
Il Codice Identificativo Gara, attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, è il
seguente: CIG Z0F2625995
Verifica sul portale INAIL - servizio DURC On Line, della regolarità contributiva, ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fino alla data del 19.10.2018 della Ditta fornitrice.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12 marzo 2018, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2018/20.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 12/04/2018 di approvazione del piano esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2018/2020.

NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267:
-articolo 182 che rileva le fasi di spesa;
-articolo 183 che definisce l'impegno di spesa;
-articolo 191 che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
-articolo 192 che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti.
Pag. 3/4

Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
Art. 36 “Liquidazione delle spese” del vigente regolamento di contabilità.
Articolo 28, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”.
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture” adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17
del 26 marzo 2015
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” - articolo 1, commi 502 e 503 (Legge di stabilità 2016 - pubblicata nella G.U. 30
dicembre 2015, n. 302).
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, articolo 36.

Savona, 06/12/2018

IL DIRIGENTE
Arch. Marta Sperati
SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4586 sottoscritto digitalmente da SPERATI MARTA il 06/12/2018 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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