COMUNE DI SAN CALOGERO
89842 (Provincia di Vibo Valentia)
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA N° 109 del Registro
DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA

OGGETTO: Determinazione a contrarre per acquisto gonfalone per parate completo di accessori e
bandiere ITA/EU.Affidamento diretto tramite MEPA ODA N. 3936055.Impegno di spesa.
_________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciassette addì ventisette del mese di ottobre in San Calogero e nella sede
Comunale;
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO:
 che l’attuale gonfalone comunale, simbolo ufficiale del nostro Ente, risulta
fortemente deteriorato dall’uso negli anni e risulta in varie parti ormai illeggibile nei
simboli e nei colori ufficiali;
 che il trasporto all’esterno dell’Ente risulta fortemente inopportuno, in ragione dell’usura
del tessuto e dei decori;
 che, pertanto, si rende necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo gonfalone in
tessuto e decorazioni come da descrizione araldica agli atti della Segreteria
comunale, completo dei necessari accessori per il trasporto e il montaggio,
 che ,inoltre occorre procedere all’acquisto di unset di bandiere ITA/EU, da esporre
all’esterno del palazzo municipale, per come segnalata dalla polizia municipale con nota
prot. n. 5496 c/h785 del 25/10/2017 , depositata agli atti d’ufficio;
Vista la deliberazione della G.C. n. 62 del 14.07.2016 con la quale è stato dato atto di
indirizzo al sottoscritto di procedere all’acquisto di un nuovo gonfalone da utilizzare nelle
occasioni delle varie festività civili, nelle ricorrenze nazionali e per le attività di rappresentanza;

RITENUTO di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000,
n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 183 co. 8 del T.U.EE.LL., il responsabile della spesa che
adottaprovvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente
che ilprogramma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con leregole del patto di stabilità interno al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debitipregressi, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
VISTO che la stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente, ex art.
36,all’acquisizione di forniture e servizi e per lavori in amministrazione diretta di importo inferiore
a€
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 mediante procedura negoziata, al
nettodell’IVA ex art. 35 co. 4, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
diacquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ai sensi dell’art. 37 co.1 del
d.lgs.50/2016, esclusi gli acquisti inferiori a € 1.000,00 (co. 502) reperibili sul libero mercato ai
sensidel co. 502 della Legge 28/12/2016 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) salvo che gli acquisti di
benie servizi informatici e di connettività che devono essere necessariamente acquisiti con
glistrumenti del Mercato elettronico di Consip (Mepa, …) ai sensi della Circolare del MEF n. 16 del
17Maggio 2016;
CONSIDERATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13/08/2010,n. 136 e del comunicato del Presidente dell’ANAC del 11/05/2016, occorre attribuire il
CodiceIdentificativo di Gara CIG Z242082948;
VISTA l’offerta della ditta IDEABANDIERE SNC di Marino F. e Coiro F. Via Matteotti, 184-84036
Sala Consilina (SA), P.Iva 05553870659- info@ideabandiere.com, reperita attraverso lo strumento
del MePA, Mercatoelettronico della Pubblica Amministrazione di Consip Spa ;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta a mezzo del servizio DURC ON LINE prevista
dall'art. 6, D.P.R. 05/10/2010, n. 207, con le modalità indicate dall'art.16, c 10, D.L. 29/11/2008, n.
185, convertito in L. 28/01/2009, n. 2;
CONSIDERATO che la presente fornitura viene assunta in economia, ai sensi dell’art. 7 comma
1Lettera W) punto a) del vigente Regolamento Comunale e degli artt. 329-338 del D.P.R. 207/2010
e smi, conaffidamento diretto a unico fornitore;
Dato atto che tramite il portale di Infocamere "https://verifichepa.infocamere.it" è stato accertato
che nel registro delle imprese, per la ditta IDEABANDIERE SNC di Marino F. e Coiro F. Via
Matteotti, 184-84036 Sala Consilina (SA), P.Iva 05553870659, non risulta iscritta alcuna procedura
concorsuale in corso o pregressa;
RITENUTO di affidare la citata fornitura alla ditta IDEABANDIERE SNC di Marino F. e Coiro F. Via
Matteotti, 184-84036 Sala Consilina (SA), P.Iva 05553870659-, iscritta al MePA perl’acquisto
tramite OdA MePA del Gonfalone e di n. 04 bandiere (ITA/EU),come sopraprecisato al prezzo
complessivo di € 1.420,40= oltre Iva per € 312,49.= e quindi totale € 1.732,89;

RITENUTO di autorizzare la sottoscrizione dell’ordine conforme allo schema predisposto
mediantelettera commerciale ai sensi dell’art. 14 comma 1 del citato Regolamento con la
modalità OdAOrdine diretto di Acquisto;
DATO ATTO che occorre comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art.
191, c. 1,del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e, altresì, il Codice UNIVOCO
UFFICIO: 14371C ai fini della fatturazione tassativamente emessa in formato elettronico
comeprevisto dal D.M. 03/04/2013, con decorrenza 31/03/2015;
DATO ATTO che occorre assolvere all’obbligo richiesto dagli artt. 2 e 23 e 26-27 del d.lgs.
14/03/2013 n.33 dell'accessibilità totale, mediante aggiornamento automatico della pubblicazione
nellesezioni dedicate del sito web comunale all’”Amministrazione Trasparente”: "Atti > Elenco
AttiDecisionali" e "Provvedimenti> Provvedimenti dei dirigenti" e nella sezione web “Albo
pretorioOn Line” per 15 giorni, unitamente alla forma di pubblicità e trasmissione dei dati
previstedall'art. 1, c. 32, L. 06/11/2012, n. 190;
PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure sono stati
eseguiti in sede di accreditamento delle Ditte al MePA;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
-dell’articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggisull'ordinamento
degli enti locali);
--del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 e 3, 109, comma 2 del D.Lgs.
18/08/2000,n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) e specificato
quanto segue:
-Impresa/soggetto beneficiario: IDEABANDIERE SNC di Marino F. e Coiro F. Via Matteotti, 18484036 Sala Consilina (SA), P.Iva 05553870659;
-Importo del contratto: € 1.732,89 IVA compresa;
-Norma/titolo di attribuzione: D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.
-Modalità di individuazione del beneficiario: ordine diretto di acquistotramite MEPA;
RITENUTOpotersi provvedere in conformità di quanto espostosopra;
VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
 lo Statuto e iRegolamenti comunali vigenti;



il decreto n. 03 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area Amministrativa
emesso dal Sindaco il 12/01/2017;
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimenti, per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
1. Di approvare l’ordine diretto n. ODA 3936055 effettuata su MePA;
2. Di affidare, la fornitura di n. 01 Gonfalone ricamato e 4 bandiere ( Ita/Eu) alla ditta
IDEABANDIERE SNC di Marino F. e Coiro F. Via Matteotti, 184-84036 Sala Consilina (SA),
P.Iva 05553870659, per una spesa complessiva pari a €1.732,89IVA compresa con
affidamento diretto con l’assegnazione del seguente CIG:Z242082948;
3. di
imputare
il
relativo
onere
di
€
1.732,89sul
2016/2018sufficientementedisponibile, come segue di seguito specificato;
€1.732,89
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4. Di provvedere a:
 pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale
di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Delibera a
Contrarre” il presente provvedimento così come stabilito dall’Art. 37 c.2 del D. Lgs.
33/2013;
 pubblicare nella sezione “Profilo del Committente” relativo schema del presente
affidamento;
 pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale
di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Informazioni
sulle singole procedure” i dati previsti dall’Art. 37 c.1 del D. Lgs. 33/2013 aggiornando
gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;
5. Di procedere secondo quanto disposto dall’Art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
nelle modalità previste dal MePA;
6. Di dare atto:
 che l’IVA sulle fatture ricevute sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo
unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e
successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute
nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
 che l’obbligazione diverrà esigibile nel corrente esercizio;
 che il codice univoco di fatturazione è 14371C;
 di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL;
 che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Antonio Pontoriero
Responsabile dell’Area Amministrativa;
 che è stata inoltrata richiesta ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 159/2011 di
informazione ai sensi dell’art.91 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159/2011;

11. Esercizio dei diritti :

A) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:


ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Calabria nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione/notifica;

(in alternativa)


presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione/notifica;

B) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il
procedimento è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento
comunale sull’accesso presso l’Area Amministrativa: Area Amministrativa; il regolamento
comunale
sull’accesso
è
visionabile
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
link
www.comune.sancalogero.vv.it;
13. di dare atto, altresì:
 che la liquidazione della fattura, in regola fiscalmente sarà effettuata con successiva
determina,
 che il Comune di San Calogero è identificato dal codice AUSA 0000161178;
 di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
 di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità
dai beneficiari del presente atto.
14 .Di trasmettere copia della presente determina:
-Al Sindaco;
-Al Giunta Comunale;
-Al Segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del vigente Regolamento Comunale dei
controlli interni;
-Al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.lgs.18.08.2000, n. 267 per quanto di competenza,
- All’Albo Pretorio Comunale;
- Al Revisore dei Conti.
IL RESPONSABILE DI AREA*
Antonio PONTORIERO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole,
ai sensi dell’art. 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
San Calogero, lì _02/11/2017________
Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma4, e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.
San Calogero, lì _02/11/2017__________

Il Responsabile di Area *
Dott. Giovanni BALDO

PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del comune ( art. 32, comma 1 della legge 15
giugno 2009, n. 69), raggiungibile dal sito internet http://albosancalogero.asmenet.it/per giorno QUINDICI
consecutivi a decorrere da oggi _02/11/2017______________
Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

E’ copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
San Calogero lì _02/11/2017______

Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

