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OGGETTO: Acquisto su MEPA tramite ordine diretto di acquisto (Oda) – Affidamento

diretto ai sensi dell’art.36 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di buoni spesa .CIG :

Z113309085

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00297/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00677-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/09/2021 al 01/10/2021

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA DELLA CORTE

N° PAP-00677-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/09/2021 al 01/10/2021

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA DELLA CORTE



IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 107, D.Lgs. 267/2000 con il Decreto di nomina Sindacale n.
4353  del 05/06/2018;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 17/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023;

Premesso che questa Amministrazione deve provvedere all’acquisto dei cosiddetti “buoni spesa” per la
consegna ai beneficiari che versano in condizioni economiche disagiate a seguito dell’emergenza COVID;

Visto la possibilità di avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) che è tra gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. attraverso il portale degli acquisti per la pubblica
Amministrazione;

Dato atto:

Che è stata verificata l’assenza di apposita Convenzione Consip attiva per i prodotti oggetto della
fornitura ed invece la disponibilità degl istessi nel catalogo del MEPA;
Che al comma 2 lettera a) dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016, si prevede che, per importi inferiori ad €.
40.000,00, è possibile procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

 Considerato il modico valore della spesa e l’urgenza di provvedere alla fornitura in oggetto:

che il ricorso al MEPA permette di effettuare acquisti di prodotti offerti attraverso l’emissione di ordini
diretti d’acquisto (OdA), favorendo soluzioni operative immediate e semplificate;
che la Ditta presa in esame — QUATTROCOLORI srl.  Via Milano 1 - CARDITO (Napoli).  ha la possibilità di
fornire il materiale oggetto della fornitura in tempi Via Milano 1 - CARDITO (Napoli).  brevi e con le
caratteristiche necessarie a questa Amministrazione;
che si ritiene di poter procedere ad un affidamento diretto mediante emissione di un Ordine diretto di
Acquisto (Oda) tramite MEPA a favore della Ditta QUATTROCOLORI SAS;
che allo scopo è stato acquisito il CIG - Z113309085 relativo alla procedura di affidamento in parola;

Accertato:

che la Ditta QUATTROCOLORI srl.  Via Milano 1 - CARDITO (Napoli).  – P.IVA 03694200613 risulta in
regola ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm.ii.;
che gli affidamenti di forniture e/o servizi di importo inferiore a € 40.000,00 sono esentati da
contribuzione AVCP, in esito della Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del
5marzo 2014;
che, l’importo occorrente per la spesa per nr. 3.060 buoni alimentari personalizzati è pari ad €. 1.349,32
(IVA 22% inclusa) ed è disponibile nei capitoli 11152.01 e 11202.05 del Bilancio 2021-2023 e che risulta
congrua riguardo al rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio da erogarsi, come disposto
dalla Circolare della Ragioneria Generale n. 80437/2013, nonchè rispetto ai prezzi di mercato e alle
tariffe applicate da Consip S.p.A. per analoghi servizi di fornitura; che è pertanto necessario procedere
al relativo impegno fondi;
che ai sensi dell’art 29 del D.Lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi a questa procedura saranno pubblicati
sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2016.

Visto:

-lo Statuto Comunale ;

-il D.lgs 267/2000 (TUEL;

-il DURC regolare, acquisito on line con prot. INPS_27503484 con scadenza 15/09/2021;

per tutto quanto su esposto,

DETERMINA

-di affidare, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta QUATTROCOLORI srl.  Via Milano
CARDITO (Napoli).    – P.IVA 03694200613 –per un importo complessivo di euro 1.349,32 (IVA 22% inclusa),
la fornitura di n. 3.060 buoni spesa alimentari personalizzati mediante Ordine Diretto di Acquisto in MEPA
(OdA), come da bozza dell'Ordine n. 5642209 allegata al presente provvedimento;

-di impegnare la somma di €. 1.349,32 (IVA 22% inclusa), per la fornitura di cui al presente provvedimento
da imputare sul capitolo 11152.01 Euro 1.000,00 e Euro 349,32 sul capitolo 11202.05 del Bilancio 2021-



2023 approvato con delibera di C.C. n.11 del 17.05.2021

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli
adempimenti conseguenziali;

-Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 si attesta
l’avvenuto accertamento della insussistenza di conflitto di interessi.

-Alla liquidazione del corrispettivo dovuto si provvederà con successivo atto, a seguito di presentazione di
regolare documento contabile, debitamente controllato in ordine alla regolarità formale e sostanziale.

-Di pubblicare il seguente provvedimento all’Albo Pretorio sul sito istituzionale dell’Ente cosi come previsto
dalle normative in materia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.













Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00131/2021 del 14/09/2021, avente oggetto:

Acquisto su MEPA tramite ordine diretto di acquisto (Oda) – Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.lgs.

50/2016 per la fornitura di buoni spesa .CIG : Z113309085

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 1.349,32

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


