COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
SERVIZIO/SETTORE ARE A EDILIZI A E AM BIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI
AREA SERVIZI EDILZIA E AMBIENTE
N. 20 DEL 27.07.2017
OGGETTO: ACQUISTO SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE – IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI EDILZIA E AMBEINTE
Vista la Deliberazione di Consiglio del Comune di Barberino Val d’Elsa n. 09 del 28.03.2017, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019;
Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 30/12/2016 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile
dell’Area Edilizia e Ambiente;
VISTO che risulta necessario procedere all’acquisto di sacchetti per le deiezioni canine per rifornire igli
8 dispenser dislocati sul territorio comunale;
RICHIAMATO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 e successi modificazioni, che ha attribuito
al Ministero dell’Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle
quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte di possibili
amministrazioni con condizioni e prezzi stabiliti, fino ad un predeterminato quantitativo
VISTI il D.L 52/2012, “Spending review 1” e il decreto legge “Spending review 2” 95/2012, nonché le
relative leggi di conversione.
APPURATO che il materiale oggetto di acquisto non è disponibile nelle convenzioni CONSIP attive
consultabili su sito www.acquistinretepa.it
VISTO: '
- l'art.26 comma 3 della Legge 448/1999;
- l'art.328 del DPR n.207/2010 il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione
CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’ interno del mercato
elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d'offerta rivolta ai fornitori
abilitati;
- la Legge n.94/20l2 di conversione al D.L. N.52/20l2 recante"Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica" stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono
ricorrere al Me.Pa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, per
sotto la soglia comunitaria;
- l'art. 1 del D.L. 95/20l2,convertito nella Legge n. 135/2012 prevede la nullità dei contratti
stipulati in violazione dell'art. 26 comma3Legge23/l2/1999 n.488 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a
disposizione da CONSIP;

\\srv1barberino\ambiente\Giovanni Ambiente\Determinazioni\2017\20_AU determina per acquisto sacchetti per deiezioni canine_impegno di
spesa.doc

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
SERVIZIO/SETTORE ARE A EDILIZI A E AM BIENTE

RILEVATO CHE tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito
"acquistinretepa.it", 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: I'emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.o.);
DATO ATTO CHE per la P.A. l'utilizzo del Mercato Elettronico presenta i seguenti benefici:

potenziale espansione della base fornitori,tale da permettere una facile individuazione di
fornitori sempre più competitivi;

accessibilità a fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e
affidabilità;

snellimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi e riduzione dei tempi e costi di
acquisto;

facilita di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on
line.
CONSIDERATO CHE su tale portale è stato individuato il bando "MIS 104 –MATERIALE
IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI" che comprende servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
PREMESSO CHE nell'ambito dei fornitori abilitati alla suddetta iniziativa è stata individuatala ditta
SEDO s.a.s con sede legale in Via Julius Durst 66 39042 Bressanone (BZ) C.F/P.IVA 02555890215,
per quanto riguarda la fornitura in oggetto;
VISTO il listino prezzi della società SEDO s.a.s che prevede per l’acquisto di sacchetti in plastica una
quantità minima di 5000 pezzi per un importo 16,90€/ogni 1000 pezzi + IVA;
RITENUTO pertanto di approvare l'ordine diretto di acquisto di 5000 sacchetti in plastica per un
importo totale di 103,09€ incluso IVA;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all'affidamento diretto del Servizio, in quanto il valore stimato
è inferiore ai 40.000,00 euro previsti all'art.125, comma 11, del D.Lgs 16312006 e ss.mm.ii;
RITENUTO opportuno procedere all’impegno complessivo di 103,09€ come segue: 90,00€ sul
cap.5000 e 13,09 € sul cap.4690 del PEG 2017;
VISTO il Regolamento Comunale di Organizzazione approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 100/2012;
VISTO l’art.107, comma 3, lettera D), del Decreto Legislativo n°267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n°267/2000 ed in particolare gli artt.169 e 183;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA
1- di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2- di affidare, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), il
servizio di fornitura di 5000 sacchetti in plastica per la raccolta delle deiezioni canine, alla ditta
SEDO s.a.s con sede legale in Via Julius Durst 66 39042 Bressanone (BZ) C.F/P.IVA
02555890215;
3- di impegnare, a favore della società SEDO s.a.s, l’importo complessivo pari a € 103,09 incluso
IVA, per l’acquisto di n. 5000 sacchetti in plastica;
4- di impegnare la somma di € 103,09 come segue: 90,00€ sul cap.5000 e 13,09€ sul cap.4690 del
PEG 2017;
5- di perfezionare, solo dopo il visto contabile, l'acquisto del servizio su ME.PA attraverso la
sottoscrizione con firma digitale dell'ordine diretto d' acquisto;
6- di dare atto che per il presente affidamento è stato integrato con lo SMART CIG
Z9E1F7EBA4;
7- di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile dell’Area
Servizi Finanziari dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
8- di inviare il presente all’ufficio Ragioneria ed all’ufficio segreteria per i conseguenti
adempimenti.
Barberino Val d’Elsa, lì 27.07.2017
Il Responsabile di Area Urbanistica Servizi Edilizia e Ambiente
f.to(Arch. Alberto Masoni)
Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Di cui all’art. 151, D.lgs.267 del 18.8.2000

Barberino Val d’Elsa, lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
DELL'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Impegno di spesa

F.to Dott.ssa Barbara Bagni

n° 575-576/2017
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