COPIA

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 81 DEL 23.12.2014
Oggetto: Affidamento tramite procedura M.E.P.A. della fornitura di materiale vario di
cancelleria e toner alla ditta Di Cecca Gennaro CIG: Z1411EE767
III DIPARTIMENTO
IL DIRIGENTE
Premesso:
che con propria determina a contrarre n. 76 del 20.11.2014 è stata indetta la procedura negoziata tramite
RDO sul Mercato Elettronico di Consip SPA, per la fornitura di materiale di cancelleria e toner occorrenti
per i vari dipartimenti di questo Ente, stabilendo che la fornitura sarebbe stata aggiudicata alla ditta che
avrebbe presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 163/2006;
che è stata impegnata la somma di € 23.790,00 comprensivo di IVA al Cap. 148.03 cod. 1.01.03.02 del
bilancio 2014;
che nel rispetto della normativa sugli acquisti in rete, si è provveduto alla formulazione di RDO n. 705324
del 16.12.2014° n. 5 ditte operanti sul territorio nazionale e più precisamente:
1) DEBA SRL – VIA S. MARIA ROSSA, 2 – MILANO - P.IVA 08458520155
2) DI CECCA GENNARO – P.ZA DELA LIBERTA’, 24 – GAETA – P.IVA 02762690598
3) MIDA SRL – VIA FERMI, 18 – VERONA – P.IVA 01513020238
4) MYO SRL – VIA SANTARCANGIOLESE, 6 – TORRIANA (RN) - P.IVA 03222970406
5) SERVICE OFFICE SRL – VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 336 FONDI (LT) P.IVA
02650240597
che le ditte invitate sono abilitate al bando in oggetto e regolarmente operanti sul mercato CONSIP;
che il punto ordinante e responsabile del procedimento è l’Economo Comunale Rag. Maria Annunziata
Stenta;
Constatato:
che entro il termine assegnato per la presentazione delle offerte (ore 20,30 del 22.12.2014) è pervenuta
una sola offerta economica, allegata integralmente al presente atto, da parte dell’Impresa Di Cecca
Gennaro, per un importo di € 19.275,00 oltre iva 22% ed in totale € 23.515,50;
Ritenuto quindi di dover procedere all’aggiudicazione di cui all’oggetto alla Ditta Di Cecca Gennaro con
sede Piazza della Libertà, 24 – 04024 Gaeta (LT) – P.IVA 02762690598;

Dato atto che bisogna realizzare, sull’impegno assunto, una economia di spesa pari ad € 274,50;
Visto il D.L. 95/2012 art. 7 c. 2 convertito in l. 135/2012 che prevede l’obbligo da parte della Pubblica
Amministrazione di fare ricorso al Mercato Elettronico;
Visto il D. lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed il DPR
n. 207/2012 e successive modifiche , convertito in L. n. 106/2011 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice dei contratti pubblici”
Vista la L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi;
Dato atto della necessità di acquisire:
- Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151,
comma 4 D.lgs. n. 267/2000
- Visti gli artt.107/169/183/192 del D.lgs 267/200
- Visto l’art. 9 L. 102/2009 attestante la copertura monetaria;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 30.12.2013 di approvazione del Bilancio di
previsione 2014;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 234 del 10.10.2014 di approvazione del PEG 2014;

DETERMINA

A- di affidare, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa alla Ditta DI CECCA Gennaro con
sede a Gaeta in Piazza della Libertà, n. 24 – Partita IVA 02762690598 - la fornitura del materiale
di cancelleria, toner e cartucce, occorrente per i vari dipartimenti di questo Ente, alle condizione
della R.D.O. n. 705324 del 16.12.2014 emessa sul ME.PA. specificata in premessa, ed alla
relativa offerta economica che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo
di € 19.275,00 oltre IVA al 22% ed in totale € 23.515,50;
B- Di dare atto che il documento di stipula (acquisito al ns. prot. n. 63842 del 23.12.2014) relativo al
contratto è avvenuto tramite procedura telematica ME.PA. e forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
C- Di dare altresì atto che sull’impegno di € 23.790,00, assunto con la suddetta determina n.
76/III/2014 si realizza un’economia di spesa pari a € 274,50;
D- Di dare atto che il pagamento avverrà, ad avvenuta consegna della merce e a presentazione di
regolare fattura asseverata dal competente ufficio, entro la data del 28.02.2015;
E - Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n.
102/2009;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, così come disposto dall’art. 151/4 del D. Lgs. N.
267/2000.
IL DIRIGENTE III DIPARTIMENTO
f.to (Dott.sa Maria Veronica Gallinaro)
L’ISTRUTTORE CONTABILE
ECONOMO
f.to (Rag. Maria Annunziata Stenta)

VISTO DEL DIRIGENTE III DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009.
Gaeta, 23.12.2014

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 23.12.2014

Capitolo 148.03

impegno

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
f.to
(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
688/2013
€ 23.515,50

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009.
Gaeta , 23.12.2014

X

POSITIVO
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
f.to Il Messo Comunale

lì, ___________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio
Gaeta, lì

L’Istruttore Contabile Economo
Rag. Maria Annunziata Stenta

____________________

