Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 352 DEL 30/08/2022 REG.GEN
N.64 DEL30/08/2022
OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA. VADEMECUM GIORNALIERO
ONLINE UFFICI COMUNALI - PROGETTO OMNIA. ANNO 2022. AFFIDAMENTO
DITTA GRAFICHE E.GASPARI P.IVA 00089070403 - CIG Z2E37947AC
L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di agosto, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTO lo Statuto del Comune di Lodè approvato con delibera di Consiglio n.8 del 15/06/2000;
VISTA la delibera di Giunta n. 7/2001 concernente “Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative –
Individuazione – Pesatura – Definizione”;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 15/2017 e modificato con deliberazione n.1/2019 adottata dal Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2019 avente per oggetto “Approvazione Regolamento nuova
disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21/05/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area delle posizioni
organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 02.02.2021 con oggetto “Art. 15 CCNL 21.05.18
Funzioni Locali – Graduazione del peso delle posizioni organizzative. Approvazione della pesatura dell’Ente
anno 2021”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 – prot. gen. n. 644 - del 02.02.2021 con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO
-

che la formazione per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni è strettamente legata ai compiti che
essi hanno nei confronti della cittadinanza, sia per coloro che lavorano direttamente con il pubblico, sia per
chi si occupa di progetti sul territorio, oltre ai regolari adempimenti normativi previsti dalla legge;

-

che ai fini della pratica e concreta gestione dei servizi vi è l’esigenza di consultare periodicamente uno
scadenzario con tutti gli adempimenti da effettuarsi periodicamente per ogni settore dell’Ente;

CONSIDERATO inoltre che il servizio in oggetto deve riguardare la consultazione periodica degli
adempimenti da effettuarsi per ogni settore, aggiornati alle normative di legge;
RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento del servizio Memoweb – progetto omnia per i servizi
comunali, per l’anno 2022;
CONSIDERATO che il servizio per l’anno 2022, riguardante la consultazione periodica e gli aggiornamenti
degli adempimenti da effettuarsi per ogni settore, aggiornati alle normative di legge, fornito dalla Ditta Grafiche
E. Gaspari S.r.l. con sede in Granarolo dell’Emilia Fraz. Cadriano (BO) in Via Marco Minghetti n. 18 c.f/partita
I.V.A. 00089070403, Codice articolo fornitore: 865401 - 865901 – 956000 - Abbonamento: Banca dati Tematiche: Pubblica Amministrazione – Polizia, ha un costo annuale totale complessivo di euro 941,20
comprensivo dell’Iva al 4% , così come segue :
-

codice articolo 956000 Servizio Memoweb – avanzato tutte le aree – periodo Gennaio/Dicembre per
l’importo di € 405,00 oltre l’iva al 4%;

-

codice articolo 865401 Abbonamento progetto omnia uffici più amministrazione digitale per l’importo
di € 250,00 oltre l’iva al 4%;

-

codice articolo 865501 Abbonamento progetto omnia polizia e commercio per l’importo di € 250,00
oltre l’iva al 4%;

ACCERTATO che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n.
55 del 2019, il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lettere a), come modificato dal D.L. 76/2020 – conv. in L. 120/2020 – il quale
dispone che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici, 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 sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016
possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2022 il comma 4 dell’art. 37, 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 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori;
VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496, 497 e
499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e
mercato elettronico;

CONSIDERATO che in base all'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019), modificativo dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche non sono obbligate a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del
parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione
del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere
senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
CONSIDERATO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali
in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito tramite il portale ANAC il seguente codice CIG:
Z2E37947AC;
CONSIDERATO che occorre provvedere con regolare impegno di spesa per un totale complessivo di euro
941,20 sul capitolo di spesa n. 10120207-1 del bilancio di previsione 2022/2024 regolarmente approvato, per
l’acquisto del servizio di cui all’oggetto e come su riportato nella presente premessa;
VISTO l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Bilancio di esercizio 2022 regolarmente approvato con delibera del C.C. n. 21/2022;
CHE si rende necessario procedere all’affidamento come in oggetto;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo la regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento con il parere
favorevole;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di individuare la Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. con sede in Granarolo dell’Emilia Fraz. Cadriano (BO) in Via
Marco Minghetti n. 18 c.f/partita I.V.A. 00089070403 per provvedere all’acquisto del servizio si cui all’oggetto
per gli uffici comunali come indicato in premessa;
Di impegnare la somma complessiva di euro 941,20 (comprensivo dell’Iva di legge del 4%) per il servizio di
consultazione periodica degli adempimenti da effettuarsi per ogni settore dell’Ente comprensiva
dell’implementazione di determinate aree, aggiornati alle normative di legge, sul capitolo di spesa n. 10120207-1
Impegno di spesa n. 305/2022 del bilancio d’esercizio 2022 nei confronti della Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l.
con sede in Granarolo dell’Emilia Fraz. Cadriano (BO) in Via Marco Minghetti n. 18 c.f/partita I.V.A.
00089070403 - CIG: Z2E37947AC;
Di dare atto che alla liquidazione si provvederà, senza ulteriore determinazione, dietro presentazione di regolare
fattura emessa a norma di legge, riportante tutti i dati necessari per la tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della

L.136/2010), e con attestazione del Responsabile del Servizio sulla regolarità della fornitura così come previsto
dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità codice univoco UFKAG4;
Di subordinare il pagamento del corrispettivo alla della Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l., c.f/partita I.V.A.
00089070403 :
- all’avvenuta effettuazione della fornitura del servizio e alla sua verificata conformità;
- all’avvenuta comunicazione da parte della ditta affidataria della fornitura degli estremi identificativi del
conto corrente dedicato per la liquidazione delle spettanze, in ossequio a quanto previsto dall’art.3,
comma 7, della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- alla verifica della regolarità contributiva tramite la piattaforma dedicata - DURC online INPS/INAIL;
Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151,
comma 4 , ed artt. 183 - 184 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del sito istituzionale dell’ente ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TANIA CARTA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

