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DETERMINA  N. 1330 DEL 05/12/2016 - (Registro gen.) 

 
 

 
OGGETTO: Impegno spesa e affidamento tramite M.E.P.A. 
(ODA) alla Ditta Centro Forniture snc per la  fornitura            
di beni funzionamento organi istituzionali – CIG Z4A1C55F53    
 



IL CAPO SETTORE 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. Dichiara altresì l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il 
destinatario del presente provvedimento. 
 
PRESO ATTO della necessità di provvedere, su espressa richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, all’acquisto di  beni di rappresentanza quali gagliardetti e bandiere, che essendo beni di 
facile  consumo necessitano di essere  rinnovati; 
                 
 
VISTO che  l’ art. 36 c. 6 del D.Lgs 50 del 18.04.2016   che obbliga le amministrazioni pubbliche, 
di cui all’art. 1 del D.Lgs 165/2011 a far ricorso al mercato elettronico (Consip) per 
l’approvvigionamento di beni e servizi, sotto € 40.000,00, con le modalità previste in Consip, 
procedendo con l’ordine diretto di acquisto ( O.D.A.) o con la richiesta di offerta alle ditte 
interessate (R.D.O);   
 
 
RILEVATO  che detti beni sono reperibili sul M.E.P.A., che permette di effettuare ordini da 
catalogo per acquisto sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo 
quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di 
acquisto (O.D.A.) o di richiesta di offerta (R.D.O.); 
 
Precisato che: 

- Nel caso di specie trattandosi di importo inferiore ai 40 mila Euro trova applicazione 
l’art. 37 c. 1 del Dlgs 50/16; 

- In applicazione all’art. 36 c. 2 l.a del D,Lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata 
mediante  affidamento diretto; 

 
ATTESO che  consultati i cataloghi presenti in MEPA, appaiono rispondenti per misure e  modelli 
i beni forniti dalla Ditta Centro Forniture snc di Sant’Arsenio (SA), 
 
 ATTESO inoltre, anche i prezzi risultano adeguati alle disponibilità finanziarie di questo Comune; 
 
RITENUTO , pertanto, di approvare l’ordine diretto di acquisto presso la Ditta  Centro Forniture 
snc– con sede in  Sant’Arsenio ( SA) P. Iva 04960590653 per la fornitura di n. 48 gagliardetti e n. 2 
coppie bandiere di cui al preventivo di spesa per la somma di € 481,90 Iva compresa; 
 
CONSIDERATO  che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice, non è 
necessaria l’acquisizione del DURC all’atto dell’affidamento in quanto già effettuati da Consip 
s.p.a. all’atto di iscrizione dell’operatore economico al MEPA, mentre si da atto che il DURC verrà 
comunque richiesto all’atto del pagamento della fattura; 
 
PRECISATO che per il pagamento dell’importo dovuto si provvederà a presentazione fattura con 
successivo atto; 
 
DATO ATTO  che per l’acquisto del materiale in argomento è stato acquisito, mediante richiesta 
all’Autorità di Vigilanza, il seguente CIG: Z4A1C55F53 
 



VISTA la delibera di C. C. n. 88 del 28.10.2016 , immediatamente esecutiva, con la quale si 
approva il bilancio di 2016; 

Vista  la delibera di G.M. n. 92 del 23.11.2016con la quale è stato approvato il PEG 2016 

Visto il Regolamento comunale di contabilità;  

 

DETERMINA 

 

 

DI PRENDERE ATTO della procedura negoziata tramite ODA sul mercato elettronico di Consip 
s.p.a. per la fornitura  di n. 48 gagliardetti, n. 2  coppie bandiere  quali beni di rappresentanza degli 
organi istituzionali; 
 
DI AFFIDARE alla Ditta Centro Forniture snc Partita Iva 04960590653 per l’importo di € 481,90 
Iva inclusa, l’incarico per la fornitura del materiale in argomento – mediante O.D.A. sul sistema del 
Mercato Elettronico (MEPA); 
 
DI IMPEGNARE  la somma complessiva di €  481,90 al M 01 Prog. 01 T.1 Macroaggregato 03 
Cod. Mec 01011.03.0101  ( ex T. 1.01.01.02.0101) del bilancio 2016;  
 
DARE ATTO  che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa 
presentazione di regolare fattura da parte della ditta ed in conformità alla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria e sulla regolarità contributiva; 
 
DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2016. 

 DARE ATTO  che il  presente  atto è pubblicato all’albo on line  ed  è soggetta agli obblighi di 
pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 . 

Il Redattore  

F.to N. Agrusa 
 

             Il Responsabile del Settore 
       F.to D.ssa C. Palazzolo 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              F.to P. Vitale 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 



 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 
 
 


