COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

REGISTRO GENERALEN. M&

DEL

2ZAÒ.2&IÉ

PROPOSTA N. 629 del 12.10.2016

Determina settoriale

N. 172 del 24.10.2016

AREA TECNICA
Oggetto:

ACQUISTO SERVIZIO INTERNET DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E

MODULISTICA A SUPPORTO DELL'AREA APPALTI PUBBLICI PRESSO LA SOCIETÀ'
MAGGIOLI SPA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z951B8D9CC.

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di ottobre
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:

Vista la deliberazione C.C. n.19 del 07.04.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione

Finanziario

2016-2018

ed

il

Documento

Unico

di

Programmazione

(D.U.P.),

immediatamente esecutiva;

Vista la delibera della G.C. n.16 del 18.02.2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:

"Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l'anno 2016;
Vista la deliberazione della G.C. N.56 del 21.04.2016 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 - art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e assegnazione
obiettivi nonché capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22.02.2016 di nomina di Responsabile di Area per l'anno 20162017;

Considerato a seguito dell'emanazione del D.Lgs n. 50 del 2016 si rende necessario acquistare disporre
di modulistica aggiornata in tema di appalti pubblici a supporto dell'attività lavorativa, in particolare
per i seguenti temi:
- appalti di lavori
- appalti di servizi e forniture;

Vista l'offerta presentata dalla società Maggioli Spa con sede in via del Carpino, n. 8 a Santarcangelo
di Romagna, che quantifica l'importo per il servizio internet area appalti pubblici pari a € 465,00 più
Iva 22%, per un importo complessivo di € 567,30 annuale;

Preso atto che 1' Articolo 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n.
208) ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.

95/2012, dando la possibilità per i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal
1° gennaio 2016, di prescindere dell'approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review
del 2012.

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.30 commal, 36 commi 1 e 2 è possibile
procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi, forniture di importo inferiore ad €
40.000,00, purché adeguatamente motivato, e fatti salvi i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;

Ritenuto di affidare lapredetta fornitura alla Soc. Maggioli s.p.a., prescindendo da ulteriore indagine di
mercato, in ragione della specializzazione del contenuto in rapporto a prodotti similari presenti sul
mercato, e di procedere conseguentemente ad assumere il relativo l'impegno di spesa pari a € 567,30;
Acquisito per la ditta il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line attestante la

regolarità contributiva INPS, INAIL e CAPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 210
del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, convalidità fino al 23.10.2016;

Di dare atto che il C.I.G. (codice identificativo di gara) rilasciato dall'AVCP è il seguente: COD. CIG
Z951B8D9CC;

Dato atto inoltre che la Società ha comunicato, perricevere i pagamenti, gli estremi identificativi del/i

conto/i correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dallo loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa oggetto della
presente determinazione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 e. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1) di affidare alla Società Maggioli Spa con sede in via del Carpino, n. 8 a Santarcangelo di Romagna,
il servizio internet di aggiornamento normativo e modulistica a supporto dell'area appalti pubblici, per
un importo pari a € 465,00 più Iva 22%, per un importo complessivo di € 567,30 annuale;
2) di impegnare la sommadi € 567,30 a favore della Società Maggioli Spa con sede in via del Carpino,
n. 8 a Santarcangelo di Romagna;

3) di imputare l'importo di € 567,30 sul capitolo 10160201/1 del piano esecutivo di gestione e.f. 2016;
4) di liquidare la suddetta somma a seguito di presentazione di regolare fattura e verifica di
corrispondenza della prestazione effettuata con quanto pattuito.
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

6) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell'art. 183 e. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità del
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno;
7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016.

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

KVISINI Arch. PAOL\)

COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)

OGGETTO: ACQUISTO SERVIZIO INTERNET DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E
MODULISTICA A SUPPORTO DELL'AREA APPALTI PUBBLICI PRESSO LA SOCIETÀ'
MAGGIOLI SPA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z951B8D9CC.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e (se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(di competenza del Responsabile dell 'Area Economico Finanziaria)
IL RESPONSABILE DELL'AREA

• HA VERIFICATO CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente".

D NON ATTESTA 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. 18 agosto 2000, n.267 per la motivazione indicata con
nota del

, che si allega.

ÌSr ATTESTA 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. 18 agosto 2000, n.267;

^APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4e147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, l'attestazione della
copertura finanziaria:

•

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione

Importo

Capitolo

€ 567,30

10160201/1

Azione

Imp.

Pre-Imp.

3o\<s\<SSS

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
Descrizione

>

Importo

Capitolo

Azione

Pre-Acc.

Acc.

€ xxx.xxx,xx

X. XXX. XXX

XXX

xxxx/xxxx

xxxx/xxxx

DARE ATTO CHE è stata accertata, ai sensi dell'art. 183, e. 8, la compatibilità delprogramma dei

pagamenti, derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole delpatto di stabilità interno;

Data. \ 5 ?". 2016"

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
/•£"- (y/nJsSimoni dott.ssa Giuseppina

i

