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COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
Area Economico-Finanziaria

DETERMINAZIONE N.

50

DEL 08.11.2017

OGGETTO: Acquisizione in economia mediante affidamento diretto attraverso MEPA, della serie
completa di copertine archivio per anno 2018. CIG: ZBC20A2203
L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di novembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.12.2016
Visto che con deliberazione C.C. n. 6 del 14.02.2017 è stato approvato il bilancio di previsione
2017-2019;
Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.lgs 118/2011;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale
Anticorruzione 2017-2019;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 22/02/2017 di approvazione del P.R.O. anno 2017;
Visto al riguardo l’art. 4 e 5 del Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi in economia che prevede fino a un determinato importo massimo (€ 40.000 per lavori ed €
20.000 per servizi e forniture) l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ad
apposita Ditta scelta dallo stesso e dopo aver verificato la congruità dell’offerta;
Visto che si rende necessario procedere all’acquisto della serie di cartellino archivio per l’anno
2018;
Ritenuto di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi di
quanto disposto dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;
Visto il preventivo della Ditta CANTELLI SRL Azienda Grafica Commerciale con sede in Bologna;
Ritenuto di assumere impegno di spesa per complessive € 170,00 (oltre IVA 22%) per la fornitura
della serie completa di copertine Archivio, sistema Astengo;
Ciò tutto premesso;
DETERMINA

1) Di aggiudicare alla CANTELLI SRL Azienda Grafica Commerciale, per i motivi indicati in
narrativa, l’esecuzione della prestazione in oggetto alle condizioni prevenute nel preventivo dalla
medesima prodotto.
2) Di impegnare la spesa complessiva di euro 207,40 imputando la stessa al cap. 41/1 cod.
01.03.103 P.C. 1.03.01.02.001 del bilancio e.f. 2017.
3) Di dare atto che l’obbligazione è esigibile entro l’anno 2018.
4) Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo accertamento della regolarità
contributiva
5) Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33, si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Prato Sesia, nell’apposita sezione
denominata “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, i dati relativi al presente
atto, in formato tabellare, secondo il modello e la tipologia stabiliti dalla Deliberazione dell’Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 26 del 22 maggio 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in
ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Si attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica.
Il Responsabile del servizio finanziario e
di ragioneria
F.to Paola Paesanti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li,.10.11.2017.............
IL MESSO COMUNALE
Nairi Antonio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

