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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 69 DEL 28/02/2019 REG.GEN 
N.25 DEL28/02/2019 

OGGETTO: 

DETERMINA  A CONTRARRE - ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI E 
FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI -  IMPEGNO SPESA E 
AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA  CORPORATE 
EXPRESS SRL , CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) - C.F.00936630151 - 
PARTITA IVA 13303580156 -  CIG ZF3277ED3A.      

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di  febbraio, nel proprio ufficio, 

LA  RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di 

posizioni organizzative; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.15  del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 06.12.2018 – prot. 6480 con il quale la sottoscritta viene nominata 

Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali “ ed in 

particolare:  

- l’art.107, comma 3, lett.c) che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di 

gestione amministrativa,  nella specie per la stipulazione dei contratti; 

- l’art.183 concernenti l’assunzione degli impegni di spesa; 

- l’art.147 bis  inerenti l’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;  

PREMESSO che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di carta bianca in risme formato A4 

occorrente per le stampanti ed il fotocopiatore in dotazione dei vari uffici comunali al fine di garantire 

l’espletamento delle normali attività d’ufficio;  

CONSIDERATO che, in fase di istruttoria del presente atto,  per l’acquisto dei  prodotti anzidetti non vi 

sono Convenzioni Consip attive mentre gli stessi sono negoziabili nel catalogo del MEPA;  

CHE è stata effettuata una ricerca sul catalogo del MEPA e, a seguito  di tale ricerca, previa comparazione 

dei prezzi, della tipologia del prodotto, delle aree di consegna nonché dei lotti minimi da acquistare per 

prezzo offerto,   sono risultati economicamente più convenienti i  prodotti  offerti dalla ditta Corporate 

Express srl, con sede in Castelletto Cervo (BI) – via per Gattinara n.17 – c.f. 00936630151- partita IVA 

13303580156,  che offre il prezzo di Euro 2,50, iva 22% esclusa,  per ogni risma di carta formato A4 con le 

seguenti caratteristiche: carta bianca da 80 g/m2  -  500 ff   formato 21x 29,7 – punto di bianco {%} 146 – per 

l’area di consegna Sardegna;  



 

 

VISTO il D.Lgs.50/2016 “ Codice dei contratti  pubblici “ modificato con D.Lgs.56/2017; 

VISTI in particolare gli articoli 36, comma 2, lett.a)  e 37 del predetto D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTE le linee guida  ANAC  n. 4, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, recanti “ Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “;   

CONSIDERATO: 

 che , trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00 Euro  per l’affidamento  e la 

relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36,comma, 2, e 

nell’art.32 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 

in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione d degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art.36, comma 2, 

lett.a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte dello stesso dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti, di cui agli 

artt.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

 che l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 prevede che  le Stazioni Appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del 

medesimo decreto legislativo, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore 

ad 40.000 euro  mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di  due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;   

  

 che l’art. 37, comma 1,del D.Lgs. 50/2016 prevede 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 ed 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la 

necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato codice; 

 che l’art. 3 punto 3.1 comma 3.1.2 delle linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e 

ii.,  prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre ovvero 

con atto ad essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. 

DATO ATTO,  ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

- il fine che si intende perseguire è garantire il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali;  

-           l’oggetto del contratto è l’acquisto di toner per le stampanti ed il fotocopiatore in dotazione degli 

uffici  e servizi comunali; 

- ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., la stipula del contratto avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nelle condizioni  del MEPA;  

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., 

 

RITENUTO, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare  la fornitura dei prodotti innanzi 

elencati   mediante  affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in quanto tale istituto  

consente di assicurare procedure più snelle e semplificate, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso 

alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un 

notevole dispendio di tempi e risorse; 

RITENUTO quindi di procedere mediante  affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati 

dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta Corporate Express srl, con sede in Castelletto 



Cervo (BI) – via per Gattinara n.17 – c.f. 00936630151- partita IVA 13303580156, l’operatore economico 

idoneo  per la fornitura prodotti  anzidetti  per l’importo netto di Euro 375,00 oltre all’I.V.A. di legge del 

22%, per un totale complessivo quindi di Euro   457,50  come da bozza d’ordine n. 4830934  per l’acquisto 

di n. 150 risme di carta bianca formato A4  avente le caratteristiche  innanzi elencate nel dettaglio; 

PRECISATO  che la Ditta succitata risulta essere in possesso dei requisiti  di ordine generale di cui 

all’art.80 del D.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di ordine speciale  di cui all’art.83 del medesimo  decreto 

legislativo  come da documentazione agli atti d’ufficio;   

VISTA la legge 136/2010 che all’art.3 detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,  tramite il Portale Anac  lo Smart Cig  

ZF3277ED3A; 

VERIFICATA  tramite il Servizio Durc online la regolarità contributiva della  ditta  Corporate Express srl   

come da  DURC regolare  recante il protocollo INPS_14127 863 dell’11.02.2019 avente scadenza 

all’11.06.2019;  

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L.n.78/2009 convertito nella L.102/2009,  che 

la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

PRECISATO, ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa non ricorrente;  

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.24 del 06.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;  

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.3 del  20.03.2018,  esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il Bilancio Provvisorio 2019/2021;  

 VISTO il D.Lgs.118 del 23 giugno 2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio  2009 n.42 “ e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO, in particolare, l’all.4/2 al predetto  D.Lgs.118/2011 relativo al “Principio contabile applicato 

concernente la contabilita’ finanziaria “; 
 

RICHIAMATI: 

- l’art.151 del D.Lgs. 267/2000  il quale, al comma 1, stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di 

previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale,  entro il 31 dicembre.  Tale 

termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città  ed Autonomie Locali, in 

presenza di motivate esigenze; 
- il decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, adottato d’Intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, con il quale  

il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021  da parte degli Enti Locali è 

differito al 28.02.2019; 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, adottato d’Intesa con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, con il quale  il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021  da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito 

al 31.03.2019; 

 

- l’art.163, comma 3, del D.Lgs.267/2000 che detta norme in materia di esercizio provvisorio e di gestione 

provvisoria; 

 

- il D.Lgs.118/2011 ed in particolare l’allegato 4/2 , punto 8, che detta norme in materia di esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria  e che al punto 8.6  lettere a) e b)   testualmente recita : 

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in 

dodicesimi;  

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, 

quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a 

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;  
 

ACCERTATO  che il presente impegno spesa viene assunto nel rispetto della normativa innanzi richiamata;   

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del 



Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016;  

DATO ATTO che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche 

potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che 

hanno partecipato, a vario titolo, all’istruttoria del presente atto, così come previsto dalla normativa vigente; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole  è reso unitamente alla sottoscrizione  dello stesso da parte 

della sottoscritta Responsabile del Servizio;  

DETERMINA 

 Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si 

intende qui integralmente riportata;  

 

di affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a), tramite il MEPA,la fornitura 

di n.150 risme di carta bianca formato A4, da 80 g/m2  -  500 ff   formato 21x 29,7 – punto di bianco 146 {%}  

( codice 27913D) alla ditta Corporate Express Srl, con sede in Castelletto Cervo (BI) – via per Gattinara n.17 

– c.f. 00936630151- partita IVA 13303580156 – importo dell’affidamento Euro 457,50 , come da bozza 

d’ordine n.4830934 – CIG ZF3277ED3A; 

 

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 

d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di Euro 575,32 corrispondente ad obbligazione giuridicamente 

perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile  così come di seguito riportato: 
 

Eserc. 

Finanz. 

2019  

Cap./Art. 10180201-1 Descrizio 

ne 

Acquisto beni di consumo e materie servizi generali 

Miss./Progr.   1.11 PdC 

finanz. 

  1.03.01.02 Spesa 
(art.183,comma 9 

bis  - del 

D.Lgs.267/2000) 

  

    □ ricorrente 
  non ricorrente 

CIG  ZF3277ED3A   CUP  

Creditore 
Corporate Express srl, con sede in Castelletto Cervo (BI) – via per Gattinara n.17 – c.f. 

00936630151- partita IVA 13303580156, 

 
Causale 

 ACQUISTO 150 RISME DI CARTA BIANCA FORMATO A4   

Imp./Pren. n. 
 78/2019 Importo   457,50 Frazionabile 

in 12 

si 

 

 

di subordinare il pagamento del corrispettivo  dovuto alla ditta affidataria:  

- all’avvenuta   fornitura  degli prodotti meglio elencati in premessa  ed alla conformità  degli stessi a  quanto 

previsto nell’ordine diretto di acquisto n.  4830934 ;   

- all’avvenuta comunicazione da parte  della ditta  affidataria degli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, se non già in possesso dell’Ente, per la liquidazione delle spettanze, in ossequio a quanto previsto 

dall’art.3, comma 7, della legge 136/2010 (  tracciabilità dei flussi finanziari) 

- alla verificata regolarità   della ditta  affidataria nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, se 

dovuti, tramite il  servizio Durc online;  

di dare atto che alla liquidazione si provvederà senza ulteriore determinazione, dietro presentazione di  

regolare fattura elettronica emessa a norma di legge (D.M. 3 Aprile 2013 n.55)    e con attestazione della 

Responsabile del Servizio sulla regolarità della fornitura  così come previsto dal vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità Armonizzata; 

 



di accertare che la spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9, comma 1,  del D.L. 78/2009, convertito in 

Legge n.102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è 

compatibile con i relativi  stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

di precisare, ai sensi dell’art. 183,comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000  che trattasi di spesa non  ricorrente; 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e 

ss.mm.ii, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

di rendere noto che la Responsabile del  Procedimento è l’istruttore amministrativo Sig.ra Giovanna Carta; 

di accertare  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del 

D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo da parte 

della sottoscritta Responsabile del Servizio; 

di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile  di cui 

all’art. 183, comma 7,  del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del vigente  Regolamento comunale di contabilità 

armonizzata;   

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. 33/2013  e successive modificazioni ed integrazioni“ Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito 

internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del 

vigente Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 

del 6.12.2013,  e dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione). 

 

 

L’istruttore         La Responsabile del Servizio  

Giovanna Carta                   Dott.ssa Tania Carta   

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
COMUNE DI LODE’ 

 1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

Si trasmette la Determinazione n.  69 del  28.02.2019  al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui 
all’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del nuovo Regolamento Comunale di Contabilità 
Armonizzata. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Tania Carta  

Lodè,   28.02.2019 

 

SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183,  comma 7,  del D.Lgs 267/200 e  dell’art.26  del nuovo 
Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

               Dott.ssa. Claudio Furcas  

Lodè, ___________ 

 

 

 

Si invia  al 1° Servizio – Affari Istituzionale  e Generali la determinazione n.  69  del   28.02.2019 per il seguito di 
competenza 

 

 

Lodè, _____________ 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

               Dott. Claudio Furcas  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 


