C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
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Fax (0522) 824834
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AREA FINANZIARIA
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 33 DEL 22/01/2020

Proposta n. A02 150/2020
Determ. n. 33 del 22/01/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO DESTINATO AI
DIPENDENTI COMUNALI - FORNITORE COM-FER SAS - CIG ZDE2B9F9A2.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19.12.2019, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale numero numero 110 del 29 novembre 2012 che
approvava il regolamento relativo al vestiario destinato a dipendenti comunali non facenti
parte della Polizia Municipale;
CONSIDERATO che occorre acquistare il vestiario per i dipendenti comunali che ricoprono
la funzione di cantoniere, necroforo ed operaio comunale
ATTESO che tali dipendenti hanno compilato le schede di spettanza relative all'anno 2020;
VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come
modificato dall’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015, che recita: “Fermi restando
l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450,
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della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”;
VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1, commi 449 e 450, della
legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.:
- relativamente alla presente tipologia di acquisto, alla data odierna, non risulta attiva
alcuna convenzione nazionale di acquisto CONSIP, né presso INTERCENT-ER Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, avente ad oggetto servizi comparabili con
quelli della presente procedura, come da documentazione specifica conservata presso il
competente Servizio;
- sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sono presenti beni e/o
servizi analoghi a quello ricercato e che, pertanto, viene ritenuto opportuno attivare
apposita procedura mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePA, scegliendo il
fornitore che offre il prezzo migliore, dando atto che il prezzo del bene/servizio in
affidamento risulta di importo inferiore ad euro 40.000,00;
VISTO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto oggetto del presente atto mediante ODA
all’interno del Mercato Elettronico di Consip SpA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a),
dell’art. 37 comma 1, e del D.Lgs n. 50/2016, dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010,
considerato altresì che si è proceduto alla valutazione comparativa delle offerte pubblicate
sul MEPA da due o più operatori economici per il bene/servizio oggetto della presente
acquisizione, come dettato dalle linee guida emanate da ANAC con propria deliberazione
del 28/06/2016 avente oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA l'indagine di mercato effettuata dall'Economo Comunale mediante richieste dirette
ai fornitori e contestuale controllo sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA), dalla quale emerge il fornitore che ha a catalogo gli articoli di vestiario necessari
alle migliori condizioni complessive anche in termini di quantità ordinabili e tempi di
consegna è la Ditta COM-FER SAS con sede in via Provinciale 37, CF e P.IVA
01971620206;
CONSIDERATO che si ritiene necessario impegnare la somma complessiva di € 1.600,00
per acquistare gli articoli di vestiario necessari, sulle seguenti voci di spesa del bilancio
2020 ove esiste sufficiente disponibilità:
Voce / Capitolo

Descrizione

01.06.1.01/1501

Ufficio Tecnico - Vestiario

12.09.1.01/1503

Servizio Necroscopico - Vestiario

TOTALE

Importo da impegnare
€ 1.000,00
€ 600,00
€ 1.600,00
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VISTO il provvedimento dirigenziale prot n° 9959 del 02/05/2019, con il quale viene
individuato quale responsabile dei servizi finanziari il Rag. Fabio Massimo Ferretti;
VISTO l'art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
VISTI gli artt. 4 e 6 del Regolamento per i servizi e le provviste da eseguirsi in economia;
EVIDENZIATO che:
1.
la spesa e’ soggetta all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” sul sito web dell’ente;
2.
il responsabile del procedimento e’ individuato nel Responsabile del Settore Tributi
ed Economato cat D3 Rag. Fabio Massimo Ferretti;
3.
non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed
emanazione del presente atto;
4.
la presente determinazione e’ soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la
normativa vigente;
5.
il CIG, richiesto ed assegnato alla presente fornitura, e’ il seguente: ZDE2B9F9A2;
6.
il presente atto e’ impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.);
7.
estensore del presente atto è l'Economo Comunale Dott. Emanuele Ferraresi;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 N.165 ed il D.Lgs. 18/08/200 N.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DETERMINA
1) Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa la somma complessiva di €
1.600,00 sulle sotto indicate missioni del bilancio 2020 ove esiste sufficiente disponibilità:
Missione / Capitolo Descrizione

Importo da impegnare

01.06.1.01/1501

Ufficio Tecnico - Vestiario

12.09.1.01/1503

Servizio Necroscopico - Vestiario

TOTALE

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 1.600,00

2) Di dare atto che per la fornitura si procederà mediante ordine diretto presso la Ditta
COM-FER SAS di Dosolo (MN), CF e P.IVA 01971620206 per le motivazioni esposte in
premessa.
3) Di liquidare la spesa a presentazione della fattura elettronica della Ditta fornitrice, ai
sensi dell’art. 184 del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di
contabilità.
4) Di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs.
14/03/2013 n. 33.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
REG. IMP N. 156 DI € 1.000,00 ALLA VOCE 01.06.1.01/1501
REG. IMP N. 157 DI € 600,00 ALLA VOCE 12.09.1.03/1503
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