Direzione Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel. 059 – 777530
e-mail: garecontratti@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
PROGR 2020/2014
NR. 67 in data 30.12.2014 del Registro di Settore
NR. 456 in data 31.12.2014 del Registro Generale

OGGETTO: Fornitura di moduli e stampati per Servizi comunali – Provvedimenti.
Fornitura di manifesti per il Consiglio Comunale – Assunzione impegno di spesa
1° semestre 2015 – CIG X7B1296050.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
-

Richiamata la propria determina n. 475 del 24.12.2013 “Fornitura di manifesti per il Consiglio
Comunale – CIG ZA70D36AC4. Fornitura di moduli e stampati per Servizi comunali – CIG
Z640D2BEC6 - Assunzione impegno di spesa per l’anno 2014 – Provvedimenti;

-

Preso atto che l’Ente provvede a realizzare alcune tipologie di stampati, ove possibile, in
“amministrazione diretta”, esternalizzando la fornitura a ditte specializzate limitatamente a quegli
stampati che, per tipologia e tempistica, non consentono l’utilizzo del parco-macchine e delle risorse
del Centro Stampa del Comune di Vignola;

-

Ritenuto opportuno procedere, nell’anno 2015, per la fornitura degli stampati non realizzabili dal
Centro Stampa del Comune, mediante adesione al MEPA attraverso l’emissione di Ordini diretti
ovvero Richieste di Fornitura (RDO) ai fornitori ivi qualificati, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L.
07.05.2012 n. 52 (converito con L. n. 94 del 6 luglio 2012);

-

Ritenuto opportuno procedere, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’approvvigionamento dei
manifesti per le sedute del Consiglio comunale che si terranno nel 1° semestre 2015,
all’affidamento diretto della fornitura alla ditta locale MULTIGRAFICA SNC con sede a Vignola, già
aggiudicataria per l’anno 2014 della medesima fornitura, mediante adesione al mercato elettronico
MEPA a cui la ditta risulta iscritta;

-

Considerato che per il 1° semestre 2015 la spesa presunta per la fornitura dei manifesti del C.C. di
cui all’oggetto è di € 1.653,03 (IVA compresa);

-

Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza della Direzione Affari Generali – Servizio Gare;

-

Dato atto che:
 con deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e il Bilancio Pluriennale
2014-2016;
 con deliberazione di G.C. n. 42 del 07.04.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2014;

-

Visto il provvedimento di delega della Dirigente della Direzione Affari Generali, dr.ssa Elisabetta
Pesci, conferito con determina dirigenziale n. 11 del 16.01.2014;

-

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

-

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

-

Visto in particolare l'art. 183, ultimo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1) Di avvalersi, per la fornitura di manifesti per le sedute del Consiglio Comunale che si terranno nel
1° semestre 2015, della ditta MULTIGRAFICA SNC con sede a Vignola, mediante adesione al
mercato elettronico MEPA, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (converito con L.
n. 94 del 6 luglio 2012) per un importo presunto di € 1.653,03 (Iva compresa) – CIG
X7B1296050;
2) Di fare ricorso, nell’anno 2015, per la realizzazione di altre tipologie di stampati, laddove non sia
possibile avvalersi del parco-macchine e delle risorse del Centro Stampa del Comune, al MEPA,
attraverso l’emissione di Ordini diretti ovvero Richieste di Fornitura (RDO) ai fornitori ivi qualificati,
ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (converito con L. n. 94 del 6 luglio 2012);
3) Di dare atto che, per la fornitura di queste tipologie di stampati, si provvederà ad assumere in
corso d’anno i relativi impegni di spesa tramite emissione di buoni d’ordine;
4) Di assumere, pertanto, per la fornitura di manifesti del Consiglio Comunale, un impegno di spesa
per il 1° semestre 2015 per un importo complessivo di € 1.653,03 (IVA compresa) con
imputazione al capitolo 3/10 “Spese per Consiglio Comunale: acquisto beni” del Bilancio 2015;
5) Di dare atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto la dichiarazione con la
quale la ditta MULTIGRAFICA SNC si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e di cui alla direttiva dell’Amministrazione
prot. int. n. 350 del 12/05/2011;
6) Di trasmettere, per competenza, la presente determinazione al Sindaco.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
SERVIZIO GARE
Zecca Carla
_______________________

*******************************************************************************
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
__________________________

