Comune di Pianella
Provincia di Pescara

3^ AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
3^ AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE
________________________________________

OGGETTO:
N.
del
N.
del

14

REG. GEN.

19/01/2016

3

Acquisto MP3 per registrazione audio delle sdute del consiglio
comunale, mediante ricorso al MePa

REG. SERV.
19/01/2016

In data martedì 19 gennaio 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Premesso che:
-E' intenzione di questa amministrazione registrare direttamente, mediante un lettore MP3, le
sedute del Consiglio Comunale procedendo al successivo inoltro del file audio alla ditta che
provvederà alla relativa trascrizione;
-per quanto sopra, è necessario dotare l'Ente di un MP3;
VISTO l'art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO:
·

che il comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, e s.m.i. così recita: “ I Comuni
non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito
delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad
un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. Omissis…..”

·

tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito
“acquistinrerea.ie”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso
al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la
richiesta di offerta (R.d.O.);

·

è possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura in quanto il valore stimato è
inferiore ai 40.000,00 euro previsti all'art.125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.mm.ii. ;

DATO ATTO CHE pur se la legge di stabilità 2016, al comma 502 prevede che, per importi sotto i
1.000 euro la PA ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA, si è proceduto ugualmente ad
individuare a catalogo sul MEPA, l'offerta proposta dalla ditta Adpartners S.n.c. di Destro Stefano
e Albertini Nicola con sede in Chioggia , che per la fornitura di un MP3 Sony mod. ICDPX440.CE7
nichirdr il enrzzo di € 68,99, risultato alla data odierna il più conveniente e che, pertanto, si è
proceduto ad emettere un O.d.A, che si allega alla presente determina per costituirne parte
integrante;
DATO ALTRESI' ATTO che la congruità dei prezzi è garantita dal ricorso al MEPA;
Acquisito il Cig: ZC7180BEA9
Visti:
·

Il vigente regolamento comunale per i lavori e forniture in economia;
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·

L'art. 125 – comma 11 – del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. che prevede l'affidamento
diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

·

il provvedimento del Sindaco n. 8 del 09.12.2015 di nomina dei Responsabili di area

DETERMINA
1. di affidare in autonomia, e tramite ricorso al MEPA, la fornitura di un MP3 Sony mod.
ICDPX440.CE7, necessario per procedere alla registrazione audio delle sedute consiliari alla
DITTA Adpartners S.n.c. di Destro Stefano e Albertini Nicola con sede in Chioggia
- P.IVA
03340710270 per un importo di € 68,99 oltre IVA 22% pari ad € 15,18 e così per un totale di €
84,17 come da condizioni espresse nell'ordine diretto di acquisto che si allega alla presente ;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 84,17 imputandola al cap. 20 del Bilancio c.e.f.
gestione competenza;
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
4. Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'articolo 147bis del Dlgs 267/2000;
5. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa a norma dell'art. 184 del D. Lgs.
267/2000.
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Elena Cancelli
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

14

Del

19/01/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
19/01/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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