COPIA

DETERMINA
n. 119/SP
del 27 GIUGNO 2017

DIVISIONE: EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - SERVIZI ALLA PERSONA - TUTELA AMBIEN
SERVIZIO: UNITA' DI STAFF
DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N°119/SP
Oggetto: Acquisto sacchettini igienici monouso per deiezioni canine - ditta: SEDO s.a.s di
Bressanone (BZ) - Importo: € 394,06 iva inclusa - CIG: ZEE1F2146B
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

Cap.

Anno

9620
2017
Cod. Siope 1206
CUP
CIG ZEE1F2146B

Art.
105

Importo

Codice bilancio

Fornitore

Descrizione

394,06 SEDO S.a.s. di Seeber Jürgen & Co
1.09.06.02.00

ACQUISTO MATERIALE
SANITARIO PER CANILE E
GATTILE

La presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgss.
18/08/2000, n.267 dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del
servizio finanziario.
Borgomanero, lì 27/06/2017

IL DIRIGENTE DIVISIONE EDILIZIA SCOLASTICA
F.to Arch. Cristina Renne

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione del bilancio 2017/2019;
che con decreto sindacale n.1 del 9 marzo 2016 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione
della Divisione Edilizia Scolastica, Sportiva, Servizi alla Persona e Tutela Ambientale.

Dato atto che, con determina n. 161/ST del 16/05/2011, si è provveduto all’acquisto ed al successivo
posizionamento, in prossimità del centro storico cittadino, nelle frazioni nonché nelle aree verdi di proprietà
comunale (parco di Villa Marazza, parco della Resistenza, area verde San Marco e area attrezzata di Santa
Cristina), di contenitori per la raccolta delle deiezioni canine con annesso distributore di appositi sacchettini.
Considerato che, per la fornitura di quanto sopra esposto, è stato necessario rivolgersi ad una ditta
specializzata nella fornitura di arredo urbano proponente una tipologia di contenitori adatta per materiale,
dimensioni e colore al contesto ove gli stessi saranno posizionati nonché alle caratteristiche tecniche previste
dal piano dell’arredo urbano di Borgomanero sopra indicate.
Rilevato quindi che i contenitori di che trattasi – denominati DOGTOILET – nonché i relativi sacchettini
da inserire nel dispenser, sono stati acquistati dalla ditta “SEDO s.a.s.” di Varna (Bz).
Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
-

l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;

-

l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8
della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della
legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

-

l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni
di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €
40.000,00;

-

l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito
“acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è

possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità:
l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.).
Vista la necessità di adottare il sistema dell’Ordine di Acquisto diretto (O.d.A), in quanto il prodotto
necessario, in particolare i sacchettini per dispenser in HPDE di colore marrone sono stati individuati sul
catalogo della ditta SEDO con sede in Via Julius Durst n. 66 a Bressanone (BZ), partita iva 02555890215, al
prezzo di € 0,0154 oltre iva 22%, per ciascun sacchettino.
Considerato che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento
di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art. 3, comma 2^, della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG, il quale corrisponde al
numero ZEE1F2146B.

DETERMINA
1. Di affidare, tramite ricorso al MEPA, attraverso il sistema dell’Ordine di Acquisto diretto (O.d.A),
la fornitura di n. 20 scatole contenenti 2.000 sacchettini (totale 20.000 sacchettini) per la ricarica del
dispenser dei DOGTOILET posizionati sul territorio comunale, alla ditta “SEDO s.a.s.” con sede in
Bressanone (Bz) in via Julius Durst n. 66, c.f. e p.iva 02555890215, per un importo di € 308,00 oltre
spese di spedizione, pari ad € 15,00, ed iva 22% pari ad €. 71,06, per complessive € 394,06 iva e
trasporto inclusi. per tutto quanto in premessa enunciato.

2. l’affidatario del servizio, con l’accettazione del presente affidamento, assume - a pena di nullità del
contratto - gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 10/08/2010 n.
136 e ss. mm. ed ii., impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7^ del citato articolo;
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1^, del D.L.gs. n. 267/2000, la somma necessaria
imputando la spesa come indicato nel sottostante prospetto;
4. di dare ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2001 – allegato n. 4/2, che la spesa è imputata
all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
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COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7,
D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 04/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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