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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: V

Vista la richiesta pervenuta dall'Ufficio Elettorale di questo Ente che, in previsione
dell'imminenza delle consultazioni elettorali 2018 ha segnalato la necessità di
rivedere la conservazione delle liste elettorali sezionali ordinarie per le n.42 sezioni
ed aggiunte (UE, Amministrative, Trento e Bolzano, Valle D'Aosta) per le quali sarà
necessaria ristampa e nuova archiviazione;
Visto che da parte del predetto ufficio è stata quindi valutata la necessità di
approvvigionarsi di :
- N.88 raccoglitori d'archivio ad anelli costola cm.7 colore blu (liste maschili)
- N.88 raccoglitori d'archivio ad anello costola cm. 7 colore rosso (liste femminili)
- carta forata bianca
- n.1 spillatrice per lati spessori (almeno n.100 fogli) + punti metallici
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” ed in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 151 comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;
Preso atto di quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera a punto 2 del D.L. 78/2009
convertito nella Legge 102/2009 che prevede: “Nelle pubbliche amministrazioni al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica…omissis”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 124 del 28/12/2016 che approva il bilancio di
previsione 2017-2018-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale N. 16 del 25/01/2017 che approva il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2017-2019;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
Atteso che la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e
servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione
appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture
tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico
realizzato dalle centrali di committenza di riferimento“;

Constatata la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per
acquisti 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 d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO);
Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle
acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall’art. 125
del D.Lgs. 50/2016;
Esaminate pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul
Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata la ditta ETRURIA p.a. S.r.l. con
sede in via R. Grieco, 58 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – C.f. /P.IVA
05883740481 – e verificato che per la del materiale di consumo necessario
espone i seguenti prezzi:
- raccoglitore d'archivio ad anelli costola cm.7 colore blu
€ 4,80 cad. x 88
- raccoglitore d'archivio ad anello costola cm. 7 colore rosso
€ 4,80 cad. x 88
- carta forata bianca 4 fori lato lungo
€ 1,00 cad. x 20
- spillatrice per lati spessori (almeno n.100 fogli)
€ 64,00 cad x 1
- punti metallici per spillatrice
€ 1,20 cad x 10
Verificato che per fornitura necessaria la spesa è quantificata in complessivi €
940,80= oltre IVA così per € 1.147,78= IVA compresa;
Ritenuto di provvedere all’acquisto mediante ordine diretto;
Verificata la copertura finanziaria della spesa;
Dato atto che in ottemperanza al D.L. 187/2010, è stato acquisito il CIG
identificativo della presente fornitura con il numero Z0620DA512 e che tale
fornitura è soggetta alla tranciabilità dei pagamenti nel rispetto della Legge
13/08/2010 n.136;
Dato atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della Legge 3 agosto 2009
n. 102, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DETERMINA
1) La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
2) Di provvedere all’approvvigionamento di:
- N.88 raccoglitori d'archivio ad anelli costola cm.7 colore blu (liste maschili)
- N.88 raccoglitori d'archivio ad anello costola cm. 7 colore rosso (liste femminili)
- carta forata bianca
- n.1 spillatrice per lati spessori (almeno n.100 fogli) + punti metallici
da porre in dotazione al servizio Elettorale, mediante acquisizione in economia così
come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 50/2016 per mezzo di ricorso al Mercato
Elettronico Consip mediante procedura di acquisto diretto per una spesa di €
940,80= oltre IVA per complessivi € 1.147,78= IVA compresa;
3) Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle
forme previste nel mercato elettronico;
4) Di affidare la fornitura alla Ditta ETRURIA p.a. S.r.l. con sede in via R. Grieco, 58
– 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – C.f. /P.IVA 05883740481, ditta accreditata sul
Mercato Elettronico;

5) Di dare atto che, in ottemperanza al D.L. 187/2010, è stato acquisito il CIG
identificativo della presente fornitura con il numero Z0620DA512 e che tale
fornitura è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti nel rispetto della Legge
13/08/2010 n.136;
6) Di dare atto che al pagamento della fornitura provvederà, con apposito atto di
liquidazione, il responsabile del servizio demografico, previo ricevimento della
fattura, entro 30 giorni dalla data di invio della fattura medesima ed ad avvenuta
verifica della regolarità contributiva del fornitore nonché della fornitura stessa dal
punto di vista della quantità e della qualità di quanto fornito;
7) Di dare atto che ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in conformità
all'art.6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la
formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
8) Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è
esposta nella tabella allegata che del medesimo forma parte integrante e
sostanziale, dando atto altresì che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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1.147,78

Empoli, 21/11/2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

