COMUNE DI GEMMANO
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 3 del Reg.

DATA 11.01.2014

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiali per l’igiene e la
pulizia dei locali delle scuole comunali.
CIG: Z3F0DC345D

(Impegno_Materiali_Pulizie_Scuole_1)

L’anno duemilaQUATTORDICI, il giorno 11 (UNDICI) del mese di GENNAIO nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTI:
-

il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006),
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data
18.03.2013, esecutivo;
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO che con decreto del Sindaco n. 4 del 28.05.2013 sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti previsti dall’art. 50,
comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall’art. 109, comma 2 delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2
e 3 del medesimo D.Lgs;
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
 la delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 18 in data
13.05.2013, avente ad oggetto: “Bilancio annuale per l’esercizio 2013. Relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015. Esame ed
approvazione”;
 la delibera Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 42 del 23.05.2013, avente
ad oggetto: “Assegnazione delle risorse affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui
al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Anno 2013”;
 la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 12.02.2013 (assunta con i poteri della Giunta Comunale),
avente ad oggetto: “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito nella legge n. 102 del
3.8.2009 e D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Provvedimenti relativi”;
DATO atto che è in corso di formazione il bilancio per l’esercizio finanziario 2014;
VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione
per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero
dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
VISTO che il Ministero dell’Interno con decreto del 19.12.2013 (G.U. n.302 del27.12.2013) ha prorogato al
28.02.2014 il termine di approvazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti Locali al fine di consentire agli Enti
locali di approvare tali strumenti finanziari in presenza di un quadro normativo definitivo;
VISTO l’art. 163 del citato T.U. n. 267/2000 che, al comma 3, testualmente recita:
“3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine, e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi
come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;

PRESO ATTO CHE ai sensi della circolare n. 33/Finanza Locale del 21.12.2001, per quanto disposto dell’art. 163, co.
3°, del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio 2014 è conseguentemente autorizzato dal 01.01.2014 al 28.02.2014,
con riferimento al Bilancio di Previsione 2013 definitivamente approvato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07/01/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stata approvata la proroga transitoria al PDO ed alla delibera di assegnazione risorse dell’anno 2013;
DATO atto che per garantire il corretto funzionamento delle scuole dell'infanzia e primaria occorre assumere l’impegno
di spesa per l’acquisto di materiali per l’igiene e la pulizia dei locali degli istituti in parola e degli edifici di proprietà
comunale;
ATTESO che:
- Gemmano è un piccolo comune di circa 1.200 abitanti, con un territorio impervio, con strade strette e pericolose,
caratterizzate da pendenze che superano il 15%;
- le forniture hanno importi modesti, non appetibili a Ditte che provengono da fuori comune poiché il fatturato
risulta limitato e frammentato;
CONSTATATO per l’acquisto dei prodotti in oggetto occorre procedere nell’ordine:
1) a verificare la presenza di apposite convenzioni attive CONSIP;
2) al confronto dei prezzi previsti in convenzione INTERCENT-ER (Agenzia della Regione Emilia – Romagna
per gli acquisti centralizzati);
3) sul mercato elettronico CONSIP/MEPA e presso le ditte locali;
CONSIDERATO che:
- non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture e servizi in acquisto con caratteristiche
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti
possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto la soglia, attraverso il mercato elettronico (MEPA) della
pubblica amministrazione;
- con l’art. 328 del richiamato DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle
esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di
acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;
DATO atto che le forniture/servizi di cui alla presente determinazione, sono state oggetto di specifica analisi
comparativa con quelli proposti nel catalogo CONSIP / MEPA, sia in termini qualitativi, sia in ordine alle condizioni di
fornitura (tempistiche, luogo di consegna, quantità minime) sia, infine, con riguardo al dato di prezzo e considerato che
trattasi di spese modeste, risulta più conveniente per l’Amministrazione Comunale avvalersi di ditte locali;
Considerato inoltre che la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte (delibera n.271 del 4 luglio
2012) ha ritenuto che possano escludersi dalla gestione obbligatoria delle Centrali Uniche di Committenza, le
acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento dei lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ai quarantamila euro così come previsto dall’art 125
comma 8 e 11 del codice dei contratti pubblici;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n.
163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in
data 18.03.2013, esecutivo, e in particolare:
- l’art. 19, comma 3 che prevede il ricorso alle procedure di spese in economia per l’acquisto di beni e servizi
esclusivamente per un importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000 euro;
- l’art. 19, comma 4 che prevede quanto segue: “Il Responsabile competente ha facoltà di procedere a
procedura negoziata diretta nei seguenti casi: a) di norma per importi fino a 40.000,00 euro; b) per le
tipologie di beni e servizi elencati nell’art. 20 del presente Regolamento; c) per casi previsti dall’art. 57 del
Codice laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo”;
- l’art. 20, secondo comma, lettera qq) “Fornitura di prodotti igienizzanti e disinfettanti nonché materiale a
perdere per pulizie …”, che prevede il ricorso all’acquisizione in economia per forniture e servizi necessari
per l’ordinario e corrente funzionamento dell’Ente, che per loro natura possono essere affidati in economia;
CONSIDERATO che trattasi di acquistare prodotti per una spesa limitata e che per il principio dell’efficienza, efficacia
ed economicità è opportuno avvalersi di ditte locali;
RITENUTO ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 19 e 20 del Regolamento comunale per i lavori, le
forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006), approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, di avvalersi, pertanto, delle seguenti ditte
per l’acquisto di prodotti per l’igiene e la pulizia dei locali delle scuole comunali, che a seguito di verifica comparativa
risultano praticare prezzi convenienti per l’Amministrazione Comunale:
a) di avvalersi delle ditte a) Marr Sfera, Via Pennabilli 1 Riccione, C.F. 01836980365, b) Giannini
Mirella Via Circonvallazione 34 Gemmano (RN) C.F. GNNMLL59B64D961M per l’acquisto dei
prodotti oggetto della presente determinazione, di volta in volta, a seconda del bisogno, con
liquidazione della spesa entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura;
VISTO che:
- le presenti forniture rientrano tra quelle soggette agli obblighi della tracciabilità;

-

per le forniture in oggetto è stato assegnato CIG il Z3F0DC345D , che viene riportato in calce al presente atto;
le Ditte interessate hanno comunicato il proprio conto dedicato con l’indicazione dei soggetti delegati ad
operare e che tali comunicazioni sono depositate agli atti dell’ufficio ragioneria;
DATO atto che la spesa per motivi organizzativi non è frazionabile in dodicesimi;
VISTO quanto sopra;
Visto che la spesa ammonta a €. 700,00
VISTI gli art. 107, 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale,
DETERMINA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare la somma di Euro 700,00 relativa all’acquisto di materiali per l’igiene e la pulizia dei locali delle
scuole di Gemmano per l’anno 2014;
3) di imputare la spesa complessiva di Euro 700,00 come segue: a) per Euro 200,00 sul Cap. 642 Cod. 1040102; per
Euro 300,00 sul Cap. 685 Cod. 1040202, per €. 200,00 sul Cap. 755 Cod. 1040502, Bilancio di previsione in corso
di approvazione;
4) per la fornitura dei prodotti ci si avvarrà delle seguenti ditte:
a) la ditta Marr Sfera, Via Pennabilli 1 Riccione (RN) C.F. 01836980365;
b) Giannini Mirella, Via Circonvallazione, Gemmano (RN) C.F. GNNMLL59B64D961M;
5) di dare atto che alle presenti forniture è assegnato il codice CIG Z3F0DC345D;
6) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture con successive determinazioni del responsabile del
procedimento;
7) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile Area Amministrativa e
che lo stesso ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, non ha conflitti di interesse;
8) di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio web;
9) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per l’apposizione
dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la
registrazione contabile dell’impegno;
10) di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto
precedente;
11) ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento:
a. in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n°104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni
dalla comunicazione, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa;
b. potrà ricorrere entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
AREA AMMINISTRATIVA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to Dott. Roberto Filipucci

Comune di Gemmano (RN)
C.F.82005670409 P.IVA 01188110405
PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)

e-mail: areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it

URL: comune.gemmano.rn.it

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con
la determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo
n.267 del 18.8.2000 recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
( Impegno n.88 / 2014 di €.200,00 cap.642 gestione c.e. 2014 )
( Impegno n.89 / 2014 di €.300,00 cap.685 gestione c.e. 2014 )
( Impegno n.89 / 2014 di €.200,00 cap.755 gestione c.e. 2014 )
Gemmano, 08.02.2014

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
(Angelo Cevoli)

E S E C U T I V I T A’
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

E’ ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.

lì,

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’albo web comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
(Filipucci Dr.Roberto)

