
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 217
Num.  Sett .18
Data 14/11/2014

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  DITTA 
GRAFICHE GASPARI SRL PER ACQUISTO DI 500        
CUSTODIE TRASPARENTI PER CARTE D'IDENTITA'

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattordici, del mese Novembre, nel proprio 
ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto l'atto di nomina- decreto sindacale del 14.07.2014 n. 13 con il quale venivano 
individuati i responsabili di servizio;

VISTO l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di servizio tutti 
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli artt. 179 - 183 e ss. del D.Lgs. 18.8.00 n. 267;

CONSIDERATO che questo ufficio fornisce agli utenti la custodia trasparente per le carte 
d'identità al fine di preservarne l'integrità e prevenirne il deterioramento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n.52/2012, si dispone che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 “sono tenute a far ricorso 
al mercato elettronico delle pubblica amministrazione  MEPA”;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e s.m.i., è 
possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per 
importi inferiori a €. 40.000,00;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto si ritiene di applicare quanto disposto 
dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 modificato dall'art. 4, comma 2, 
lettera m-bis), legge n. 106 del 2011 che prevede per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento;



RITENUTO, pertanto, di provvedere all'acquisto tramite ordinativo diretto n. 1724076 sul 
MEPA, individuando il prodotto idoneo codice prodotto DM11116, della ditta “Grafiche E. 
Gaspari srl  Via Minghetti, 18  40057 Cadriano di G. BO  Cod. fisc. e Part. IVA 
00089070403”, che propone la fornitura di:

 n. 500 custodie trasparenti per carte d'identità
al costo di € 150,00 + IVA 22% per una spesa complessiva di € 183,00;

ACCERTATO che la Ditta in argomento, oltre ad essere presente sul MEPA, è in possesso 
dei requisiti prescritti dalla parte seconda  Titolo I, Capo II, del Codice dei Contratti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.09.2014 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;

VISTI:
-il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia,
-il D. Lgs. N. 267/2000, recante: “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali” e successive modificazioni;

Accertato che il codice di gara è il  Z951089F7D del 26.08.2014;

Accertata la regolarità della procedura, la congruità del prezzo, la regolarità del 
procedimento seguito,

Dato atto che è acquisito il visto di regolarità contabile dell'ufficio di ragioneria;

 
DETERMINA

1) Di  procedere  all'acquisto di n.500 custodie trasparenti per  carte d'identità di cui in 
premessa,  dalla ditta Grafiche E.Gaspari srl di Morciano di Romagna ((tramite ordinativo 
diretto n. 1724076 sul MEPA - codice prodotto DM11116) - CIG.Z951089F7D e di   
impegnare e liquidare alla ditta suddetta, a ricevimento della fattura e dopo la loro fornitura, 
la somma di € 183,00 iva compresa assumendo impegno contabile sull'intervento n. 
1.01.07.02 del  bilancio esercizio 2014;

 

2) Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi e 
contestualmente di darne comunicazione alla Giunta Comunale per quanto di competenza.



Dovera,  14/11/2014 Il  Responsabile Servizi Demografici
F.to ANDENA  NATALE



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 14/11/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 561
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  27/11/2014

F.to Il  Segretario Comunale
 


