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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 406 Del 08/06/2015    

Affari Generali - Sevizio Gare

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
CIG:
CUP:


IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che, per garantire il regolare funzionamento degli uffici amministrativi siti sul territorio dell’Unione Terre di castelli occorre provvedere alla fornitura del materiale di cancelleria sulla base delle richieste inoltrate, con riferimento all’anno 2015, dai vari uffici del territorio dell’Unione stessa;
Richiamati:
 il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
 l’art. 335 del D.P.R. 207/2010;
Visto l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
Dato atto che, in ottemperanza di tale obbligo, sono state attivate, sul sistema informatico di negoziazione istituito sul Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione – Consip s.p.a., richieste di offerta (cosiddette R.D.O.), a favore dei seguenti operatori economici:
 F.LLI BIAGINI s.r.l. con sede in Via Oberdan n. 19/E Bologna – P. IVA: 00960900371 C.I.G.: ZB61451151 per l’aggiudicazione della gara riguardo alla fornitura del materiale di cancelleria e C.I.G.: Z67147389 per l’aggiudicazione della gara riguardo alla fornitura di carta da ufficio;
 SISTERS s.r.l. con sede in Via Cesare Battisti n. 29 – San Pietro in Casale (BO) – P. IVA: 02316361209 C.I.G.: Z5C1473A8E per l’aggiudicazione della gara riguardo alla fornitura di beni consumabili;
 MULTIGRAFICA di Venturelli M. & Amici G. s.n.c. con sede in Via per Sassuolo n. 1221 – 41058 Vignola (MO) – P. IVA: 00698513369 C.I.G.: Z88149104B per l’aggiudicazione della gara riguardo alla stampa di bollettini intestati all’Unione Terre di Castelli;
Viste le offerte presentate dagli operatori economici interpellati e ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio in parola come di seguito riportato:
 Acquisto materiale di cancelleria per i diversi uffici dell’Unione: a favore della Ditta F.lli Biagini s.r.l., per un importo complessivo di € 565,524 (IVA esclusa);
• Acquisto di carta da ufficio per i vari servizi dell’Unione: a favore della Ditta F.lli Biagini s.r.l., per un importo complessivo di € 1.421,82 (IVA esclusa);
• Acquisto di beni consumabili per gli uffici dell’Unione: a favore della Ditta Sisters s.r.l., per un importo complessivo di € 1.259,45 (IVA esclusa);
• Acquisto di bollettini stampati per conto degli uffici dell’Unione: a favore della Ditta Multigrafica s.n.c.., per un importo complessivo di € 170,00 (IVA esclusa);
Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha attribuito alla procedura in oggetto i seguenti Codici di identificazione del Procedimento di selezione del contraente:
• Acquisto del materiale di cancelleria per gli uffici dell’Unione: C.I.G.: ZB61451151 per l’operatore economico F.lli Biagini s.r.l.;
• Acquisto di carta da ufficio per i vari servizi dell’Unione: C.I.G.: Z67147389 per l’operatore economico F.lli Biagini   s.r.l.;
• Acquisto di beni consumabili per le apparecchiature dei vari uffici dell’Unione: C.I.G.: Z5C1473A8E per l’operatore economico Multigrafica  s.n.c.;
• Preso atto, inoltre, che sono pervenute e conservate presso il servizio Gare e Contratti le dichiarazioni con le quali gli operatori economici sopra indicati si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto “Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione associata della Direzione Affari Generali”;
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Richiamata la deliberazione n. 28 del 09/04/2015 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del PEG 2015;
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014 n. 141 e 142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione;
Visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
	Di procedere all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, a seguito di procedura attivata sul sistema informatico di negoziazione istituito sul Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione – Consip s.p.a., per un importo complessivo stimato in € 3.416,79 (IVA esclusa), nel seguente modo:
• Acquisto materiale di cancelleria per i diversi uffici dell’Unione: a favore della Ditta F.lli Bigini S.r.L., C.I.G.: ZB61451151, per un importo complessivo di € 565,52 (IVA esclusa);
• Acquisto di carta da ufficio per i vari servizi dell’Unione: a favore della Ditta F.lli Bigini S.r.L., C.I.G.: Z67147389, per un importo complessivo di € 1.421,82 (IVA esclusa);
• Acquisto di beni consumabili per gli uffici dell’Unione: a favore della Ditta Sisters S.r.L:, C.I.G.: Z5C1473A8E, per un importo complessivo di € 1.259,45 (IVA esclusa);
• Acquisto di bollettini stampati per conto degli uffici dell’Unione: a favore della Ditta Multigrafica S.n.C., C.I.G.: Z5C1473A8E, per un importo complessivo di € 170,00 (IVA esclusa);
	Di impegnare la somma complessiva di € 4.168,48 (IVA compresa), per l’anno 2015, imputandola ai seguenti Capitoli di Bilancio 2015, dotati della necessaria disponibilità:

• F.LLI BIAGINI S.R.L. – C.I.G.: ZB61451151 – per complessivi € 689,93 (IVA compresa) così suddivisi:

Capitolo
Descrizione
Importi
221/21
Servizio Risorse Umane
€ 255,32
320/21
Servizi Finanziari
€ 90,64
10901/21
Sportello Sociale SSP
€ 197,26
10422/21
Centro Famiglie/Centro Stranieri
€ 29,34
3020/21
Polizia Municipale
€ 47,86
10620/21
Centro Giovani/Federconsumatori
€ 2,44
11620/21
Struttura Agricoltura e Forestazione
€ 3,69
220/21
Struttura Affari Generali
€ 63,38
   
• F.LLI BIAGINI S.R.L. – C.I.G.: Z67147389 – per complessivi € 1.734,62 (IVA compresa) così suddivisi:

Capitolo
Descrizione
Importi
10901/21
Sportello Sociale SSP
€ 252,74
3020/21
Polizia Municipale
€ 474,12
221/21
Servizio Risorse Umane
€ 817,40
10420/21
Struttura Welfare
€ 190,36

• SISTERS S.R.L. – C.I.G.: Z5C1473A8E – per complessivi € 1.536,53 (IVA compresa) così suddivisi:

Capitolo
Descrizione
Importi
10420/21
Struttura Welfare
€ 570,78
10422/21
Centro Famiglie/Centro Stranieri
€ 63,44
3020/21
Polizia Municipale
€ 902,31

• MULTIGRAFICA di Venturelli M. & Amici G. S.n.C. – C.I.G.: Z88149104B – per complessivi € 207,4 (IVA compresa):

Capitolo
Descrizione
Importi
11620/21
Struttura Agricoltura e Forestazione
€ 103,7
10422/21
Centro Famiglie/ Centro Stranieri
€ 103,7

	Di trasmettere il presente atto alla Struttura Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza;

Di aver attivato le procedure di cui all’art. 151 comma 4, del D.Lgs. 267/00;
Di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti redatti dall’ufficio competente e nei limiti dell’impegno assunto.

Il Funzionario  Delegato al Servizio Gare e Contratti
Carla Zecca



 




Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 


 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.


IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI


(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/1446
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