Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 16 Del 08/02/2018
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta FCE UDINE srl di Udine per rilegatura
documenti amministrativi - anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- dal 01.01.1997, le registrazioni al protocollo del Comune avvengono con procedura
informatica, terminate le registrazioni nell'anno di competenza si procede a stampare il
registro ed a raccogliere le singole pagine in volumi;
- per la rilegare del registro relativo all'anno 2017, serviranno almeno n. 3 volumi;
PREMESSO ALTRESI’ che:
- occorre provvedere alla rilegatura delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale
relative all'anno 2017;
- risultano da rilegare n. 55 delibere di Consiglio e n. 94 di Giunta;
- per la rilegatura delle delibere serviranno almeno n. 5 volumi;
PER QUANTO SOPRA:
- per le vie brevi si è proceduto a chiedere offerta alla ditta FCE srl Udine con sede in P.le
Valle del But, 8 – 33100 UDINE;
- la ditta di cui sopra ha formulato la propria offerta pervenuta in data 08/02/2018 e
registrata al P.G. n. 827 (conservata agli atti d'ufficio) con la quale propone la rilegatura dei
documenti di cui sopra ai seguenti costi:
registri protocollo:
costo rilegatura di un volume € 23,00 x n° 3 volumi presunti
registri delibere:
costo rilegatura di un volume € 23,00 x n° 5 volumi presunti
IMPONIBILE
I.V.A. al 22%
TOTALE
ACCERTATO che:
- il costo offerto è in linea con i prezzi di mercato;
- trattasi di 8 rilegature e pertanto di una spesa di modesta entità;

69,00
115,00
184,00
40,48
224,48

ATTESO CHE:
- l'art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti di
appalto e di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere
pubbliche, prevede il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;
- l'art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l'acquisto autonomamente, derogando
all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi e
affidamento di lavori di valore inferiore a 40.000,00;
- la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015 art. 1 c. 502) ha modificato l'art 1 comma 450
della legge 296/2006, prevedendo l'obbligatorietà di ricorrere all'acquisizione di beni e servizi
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per
importi il cui imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 euro e fino all'attuale soglia di rilevanza
comunitaria (Euro 209.000,00);
DATO ATTO che a seguito richiesta informatica, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha attributo il seguente Codice Identificativo di Gara: n°
Z882232EF8;
RITENUTO di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c 2 lett. a del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che:
- si versa nella situazione di esercizio provvisorio del bilancio ai sensi del D.lgs 267/2000;
- la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 163 c 3 del D.lgs 267/2000 e sue succ. mod.
ed int.;
- l'importo rispetta il limite dei dodicesimi fissato dal comma 5 dello stesso art. 163;
VISTA la deliberazione n. 1 con la quale la giunta comunale nella seduta del 11/01/2018, in
attesa dell'approvazione del Bilancio 2018/2020, per l'anno 2018, ha attribuito ai servizi le
competenze e le risorse finanziarie conformemente al Bilancio 2017/2019, aggiornato alle
variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2017, confermando nella figura del Sindaco la
posizione organizzativa dell’area amministrativa;
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1) di dare atto che l'importo rispetta il limite dei dodicesimi fissato dall'art. 163 comma 5 del
D.lgs 267/2000;
2) di affidare alla ditta FCE srl Udine con sede in P.le Valle del But, 8 – 33100 UDINE, le
rilegature di cui sopra, verso la spesa complessiva di € 224,48;
Il Sindaco
Titolare di Posizione Organizzativa
(gc 1/2018 dispositivo n. 4)
Ornella BAIUTTI

3) di assumere, per le motivazioni sopraesposte, il conseguente impegno di spesa di €
224,48 a favore della soprarichiamata ditta FCE srl Udine di UDINE;
4) di imputare la sopra richiamata spesa di € 224,48 al Cap. Nº 2201 (Missione 1 Programma 3 - Piano dei Conti 1.03.02.13.004) del Bilancio di Previsione 2017/2019, con
imputazione all'esercizio 2018 in regime di esercizio provvisorio che offre la dovuta
disponibilità;
5) di comunicare l'adozione del presente atto ditta FCE srl Udine informandola che al servizio
è stato assegnato il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n° Z882232EF8;

Il Responsabile del Servizio
Ugo Castenetto

**********************
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS
267/2000:

CAP.

REGISTRATO
Anno
Imp.

Atto

Il Responsabile del
servizio
PIVIDORI LORETTA

