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Determinazione del Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
COPIA
N.

91 del Reg.

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER
PULIZIA E IGIENE LOCALI SCUOLE COMUNALI E BIBLIOTECA.

DATA 19/09/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 201/2016. Bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016. Esame ed approvazione”;
 la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse
affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii. Anno 2014”;
 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”;
VISTI:
 l’art. 11 del codice di contratti, emanato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
 l’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



l’art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, come modificato da ultimo dal comma 155 dell’art. 1
della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013;
 l’art. 125, comma 11, del codice contratti, emanato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
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;
CONSIDERATO che i prodotti che si intendono acquistare sono confezioni in base alle esigenze
particolari ed in quantità minime (per ogni tipo es.: 1 confezione guati lattice, 2 ricambi mocio, 1
confezione candeggina ecc.) e quindi non è possibile avvalersi degli strumenti presenti sul mercato
elettronico di cui al citato art. 26 della Legge 488/1999;
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; DEAT, Strada delle Campagne
10 Tavullia (PU); Superconad Marignano, Via Marignano S. Giovanni in Marignano
(RN);
VISTO che:
- le presenti forniture rientrano tra quelle soggette agli obblighi della tracciabilità;
- per le forniture in oggetto è stato assegnato CIG ZA610D7580 , che viene riportato in calce al
presente atto;

le Ditte interessate, prima della liquidazione della fattura, comunicheranno il proprio conto
dedicato con l’indicazione dei soggetti delegati ad operare e che tali comunicazioni saranno
depositate agli atti dell’ufficio ragioneria;
VISTO quanto sopra;
Visto che la spesa ammonta a €. 484,00
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 480,00 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 480,00 come segue: a) per Euro 84,00 sul Cap. 642 Cod.
1040102; per Euro 146,00 sul Cap. 685 Cod. 1040202, per €. 250,00 sul Cap. 835 Cod. 1050102,
Bilancio di previsione 2014 che presenta sufficiente disponibilità;
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;
c) DEAT Strada delle Campagne 10 Tavullia (PU);
d) Superconad Marignano, Via Marignano S Giovanni in M. (RN)
5) di dare atto che alle presenti forniture è assegnato il codice CIG ZA610D7580;
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

Visto di regolarità contabile Attestazione della copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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
18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
(Impegno n. 328 / 2014 di Euro 84,00 Cap. 642 gestione c.e. 2014)
(Impegno n. 329 / 2014 di Euro 146,00 Cap. 685 gestione c.e. 2014)
(Impegno n. 330 / 2014 di Euro 250,00 Cap. 835 gestione c.e. 2014)

Gemmano, 19.09.2104
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to A ge Cev i

ESECUTIVITÀ
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 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ii.

È ESECUTIVO

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

lì, 20/09/2014

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
F.to Filipucci Dr. Roberto

