
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 122

Num.  Sett .54

Data 03/06/2016

Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE 
MEPA/CONSIP, PER FORNITURA MATERIALE DI 
CANCELLERIA E INTERVENTI  VARI SUI P.C. IN 
DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. 

L'anno  duemilasedici, il giorno  tre, del mese Giugno, nel proprio ufficio;

 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA F.F.
 
 
Visto:

- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 107, comma secondo;
- 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”;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2016 relativo alla nomina del Segretario 
Generale in qualità di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa Area Amministrativa  
Area Servizi Sociali e Area Polizia Locale (parte Amministrativa) ed in via suppletiva nella persona 
del Sindaco;

Considerata la necessità di effettuare diversi interventi ai P.C. in dotazione agli uffici comunali, 
attivare la linea internet in sala consigliare e piccoli servizi vari al server, nonché la fornitura di 
materiale di piccola cancelleria;

Stante l'urgenza di ripristinare alcuni PC e la sala consigliare per il collegamento alla linea internet, 
tale servizio è stato svolto dalla ditta che già opera per la   manutenzione; 

Considerato che, in relazione agli adempimenti di legge in merito all'obbligo di acquisire forniture 
e servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia al mercato elettronico 
nazionale (Me.Pa), nonché alla piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia per la 



gestione degli acquisti pubblici on-line (SINTEL);

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 , che consente il ricorso ad affidamento 
diretto per forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

Dato atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 40.000 euro;

Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 36, 
comma 02 del codice dei contratti, procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, a 
ditte di fiducia;

DATO ATTO che la ditta F.B.F Service  snc di Fortini & C. snc. con sede in Dovera (cr) Via 
Lodi, 25    P.I.: IT 00992990192  risulta abilitata sul MEPA e alla quale può essere direttamente 
affidata la fornitura e il servizio richiesto in quanto è la ditta che effettua la manutenzione a 
chiamata per totale complessivo di € 227,00 IVA esclusa;

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.297, “Il 
contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di 
offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.”;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta sopra citata la fornitura e il servizio di cui sopra, tramite 
ordine diretto sul MEPA, assumendo il relativo impegno di spesa per la somma di € 227,00  (IVA 
esclusa);

Dato atto che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di procedere all'affidamento diretto al fornitore abilitato sul MEPA, F.B.F Service  snc di 
Fortini & C. snc. con sede in Dovera (cr) Via Lodi, 25    P.I.: IT 00992990192, per il 
servizio di   ripristino PC uff. comunali, intervento presso la sala consigliare del comune di 
Dovera nonché fornitura di materiale di cancelleria , Cod. Identificativo 2985290;

2) Di imputare la somma di € 227,00 oltre IVA per un totale di euro 276,94 sulla 
missione/programma 1.01-2.02 (1898.00)  del Bilancio 2016;

3) Di dare atto che la spesa relativa al presente atto viene assunta ai sensi dell'art. 163 del 
d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

4) Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono 
effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso 
banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 
136;

5) Che:
- il codice univoco dell'Ufficio “Affari Generali/Segreteria” del Comune di Dovera 

destinatario delle fatture elettroniche è: CPVZZL,
- il CIG è il seguente: Z601A1290A

6) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 
di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei 



conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
 

Dovera,  03/06/2016 Il  Responsabile dell'area 
Fto. SIGNORONI  PAOLO MIRKO



  

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 03/06/2016 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
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  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


