Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi

Determinazione del Dirigente
N. 177 del 16.11.2018

AFFIDAMENTO FORNITURE DI MACCHINE
VARIE D’UFFICIO E DI COMPLEMENTI DI
IMPIANTI AUDIO E VIDEO PER UFFICI
COMUNALI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che occorre procedere alla fornitura di macchine varie d’ufficio
(calcolatrici e perforatrice/rilegatrice) per i Servizi Istruzione e Cultura, nonché di
complementi di impianti video e audio per il Servizio Cultura, per importi stimati inferiori
a € 40.000,00 per i quali ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a, del D.Lgs n. 50/2016
“Codice dei contratti pubblici” è possibile procedere tramite affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;





Dato atto che:
per la fornitura di macchine varie d’ufficio si stima una spesa inferiore a €
1.000,00 per il cui affidamento, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 450,
della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1, commi
495 e 502, della L. 28.12.2015 n. 208 “Legge di stabilità 2016”, non vi è
l’obbligo di approvvigionarsi tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale lombarda di acquisto (Sintel), in quanto detto obbligo per gli enti locali
sussiste per l’acquisizione di beni e di servizi di importo pari o superiore a €
1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
per quanto concerne la fornitura di complementi di impianti audio e video – la
cui spesa è stimata in € 2.000,00 - si tratta di consegne complementari
destinate all’ampliamento e potenziamento di impianti già esistenti, forniti da un
precedente operatore economico a cui si ritiene di affidare anche tale fornitura,
in quanto il suo cambiamento potrebbe comportare per l’ente l’acquisizione di
materiale avente caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego e
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate, così come indicato all’art. 63, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016;

Verificato, inoltre, che non risultano attive convenzioni Consip da utilizzare per i
presenti affidamenti, ai sensi dell’art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i.;
Considerato che il Servizio Provveditorato ha acquisito alcuni preventivi inerenti
le forniture in oggetto e precisamente:
- per le calcolatrici: preventivo di € 247,50 oltre IVA da parte della ditta DUECI’
ITALIA S.r.l. di Busto Arsizio (VA)
- per la perforatrice/rilegatrice: preventivo di € 226,70 oltre IVA da parte della
ditta ERREBIAN S.p.A. di Pomezia (RM)
- per i complementi di impianti video e audio: preventivo di € 1,360,00 oltre IVA
da parte della ditta C.S. S.n.c. di Turri Gugliemo & C. di Gallarate (VA), già
fornitore degli impianti video e audio a cui si riferiscono i suddetti complementi;
Ritenuto, quindi, di affidare alle suddette ditte le forniture in oggetto per gli
importi sopra indicati che appaiono congrui in relazione all’interesse pubblico da
soddisfare, alle caratteristiche dei prodotti che si intendono acquistare e all’importo
stimato massimo delle forniture secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 4
dell’ANAC di attuazione del “Codice dei contratti pubblici” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 2016 del 01.03.2018;
Verificato che per l’assunzione della spesa relativa al presente atto,
coerentemente con gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione assegnati, si rende
opportuno rimodulare alcuni stanziamenti di spesa fra capitoli appartenenti al
medesimo macroaggregato del programma del bilancio, al fine di imputare
correttamente i relativi impegni di spesa mediante una variazione di bilancio
meramente compensativa;

Appurata la propria competenza all’adozione della presente variazione
compensativa agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli appartenenti al
medesimo macroaggregato all’interno del medesimo programma ai sensi dell’art. 175
del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità e
Ordinamento Finanziario;
Ritenuto pertanto di apportare le seguenti variazioni compensative di
competenza e di cassa tra i seguenti capitoli del bilancio 2018:
Codice
bilancio

Capitolo

05.02.2.02

23220200

05.02.2.02

23220301

05.02.2.02

23220500

04.02.2.02

17220210

04.02.2.02

17220500

Descrizione

Variazione

P0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
- 1.940,00
culturale – Mobili e arredi P0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
+ 1.660,00
culturale – Impianti e macchinari
P0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
+ 280,00
culturale – Macchine ufficio - Provveditorato
P0402 Altri ordini di istruzione non universitaria –
- 302,00
Mobili e arredi
P0402 Altri ordini di istruzione non universitaria –
+ 302,00
Macchine per ufficio

Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 01.03.2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020;
Visto il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018 approvato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 39 del 06.03.2018;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità
Vista la determinazione dirigenziale D1SS n. 11 del 27.01.2017 con la quale è
stato affidato alla dott.ssa Maria Carla Pellegrini l’incarico di Posizione Organizzativa di
“Responsabile dei Servizi Legale e Assicurativo, Provveditorato, Contratti e Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.)” per il 1° semestre 2017, con assegnazione di
attribuzioni e deleghe, risorse economiche e umane,
nonché le successive
determinazioni di proroga fino al 31.12.2018;

DETERMINA

1) di disporre, per quanto espresso nelle premesse, la seguente variazione
compensativa di competenza e di cassa tra i sotto indicati capitoli del bilancio
2018:

Codice
bilancio

Capitolo

05.02.2.02

23220200

05.02.2.02

23220301

05.02.2.02

23220500

04.02.2.02

17220210

04.02.2.02

17220500

Descrizione

Variazione

P0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale – Mobili e arredi P0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale – Impianti e macchinari
P0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale – Macchine ufficio - Provveditorato
P0402 Altri ordini di istruzione non universitaria – Mobili e
arredi
P0402 Altri ordini di istruzione non universitaria –
Macchine per ufficio

- 1.940,00
+ 1.660,00
+

280,00

-

302,00

+ 302,00

2) di procedere all’affidamento diretto, per i motivi esposti in premessa, ai sensi
dell’’art. 36, comma 2 lettera a, del D.Lgs n. 50/2016, nonché di quanto indicato
nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Codice stesso, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 2016 del 01.03.2018, di macchine varie
d’ufficio (calcolatrici e perforatrice/rilegatrice) per i Servizi Istruzione e Cultura,
nonché di complementi di impianti video e audio per il Servizio Cultura;
3) di affidare la suddetta fornitura alle seguenti ditte per gli importi a fianco di
ciascuna indicati:






DUECI’ ITALIA S.r.l. – Via Sempione 1 – Busto Arsizio (VA) – C.F.e
P.IVA 02693490126 – calcolatrici per € € 247,50 oltre IVA, pari a
complessivi € 301,95 -CIG Z1825B471F
ERREBIAN S.p.A.- Via Dell’Informatica 8 – Zona Industriale Santa
Palomba – Pomezia (RM) – C.F. 08397890586 – P.IVA 02044501001 –
perforatrice/rilegatrice per € 226,70 oltre IVA, pari a complessivi €
276,57 – CIG Z9C25B6CA9
C.S. S.n.c. di Turri Gugliemo & C. – Via Sciesa 8 - Gallarate (VA) – C.F.
e P.IVA 00826950123 - complementi di impianti video e audio per €
1.360,00 oltre IVA pari a € 1.659,20 – CIG ZB125B6D6B

4) di impegnare la somma complessiva di € 2.237,72 compresa IVA, come segue:
- per € 301,95 (calcolatrici):
Capitolo

17220500

Codifica bilancio

04.02.2.02

V livello

U.2.02.01.06.001

Centro di Costo

00580

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

00000

Vincolo
2018E01

-

Classificatore
spesa

2018
301,95

P0402 Altri ordini di istruzione non universitaria –
Macchine per ufficio
Macchine per ufficio
Centro
Elementare(struttura
organizzativa )
SOTTOTEMA
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020

per € 1.659,20 (complementi di impianti video e audio)

001020
00000
successivi

Capitolo

23220301

Codifica bilancio

05.02.2.02

V livello

U.2.02.01.04.002

Centro di Costo

00580

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

00000

Vincolo

Classificatore
spesa

2018E01

-

2018
1.659,20

Impianti
Centro
Elementare(struttura
organizzativa )
SOTTOTEMA
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020

00940
00000

successivi

per € 276,57 (perforatrice/rilegatrice)

Capitolo

23220500

Codifica bilancio

05.02.2.02

V livello

U.2.02.01.64.001

Centro di Costo

00715

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

00000

Vincolo

P0502 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale – Impianti e macchinari

Classificatore
spesa

2018
276,57

P0502 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale – Macchine ufficio Provveditorato
Macchine per ufficio
Centro
Elementare(struttura
00100
organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020

successivi

5) di dare atto che le ditte sopra indicate assumeranno a proprio carico tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione di quanto previsto
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 a pena di nullità del contratto;
6) di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle fatture entro
i termini previsti dalla normativa vigente e previa verifica di regolarità del
servizio;
7) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile del
Servizio Provveditorato
Titolare di P.O.
dott.ssa Maria Carla Pellegrini

Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi
Determinazione del Dirigente

N. 177 del 16.11.2018
OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURE DI MACCHINE VARIE D’UFFICIO E DI
COMPLEMENTI DI IMPIANTI AUDIO E VIDEO PER UFFICI COMUNALI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
_

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.
Impegni assunti:
Anno:
Anno:
Anno:

2018,
2018,
2018,

Capitolo:
Capitolo:
Capitolo:

17220500,
23220301,
23220500,

Impegno:
20180002266/0,
Importo:
301,95,
Impegno: 20180002267/0, Importo: 1.659,20,
Impegno: 20180002268/0,
Importo:
276,57

Finanziato con 2018 entrate proprie accertate
per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli

