SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE
Coordinamento

DETERM INAZIONE

N°22 del 26/10/2016
OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32, co.2 del D.Lgs.50/2016 e art.192, co.2
del D.lgs.267/2000 per l’acquisto di n. 2.000 faldoni con legacci, mediante O.d.A. (Ordine Diretto
di Acquisto) attraverso il MEPA, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016.
Impegno di spesa di € 1.024,80 (compreso IVA) sul capitolo 115001 - missione – programma –
titolo – macroaggregato 1.11.1.03. - Bilancio 2016 – Servizio Autonomo Avvocatura”.
SMART CIG: Z1D1BCFBBC
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SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE
Coordinamento

IL DIRIGENTE AA.GG

L’AVVOCATO COORDINATORE

Evidenziato che
nella loro qualità di Responsabili del Procedimento, nonché di organo competente all’adozione del
provvedimento finale, hanno eseguito l’attività istruttoria propedeutica all’adozione del presente
atto e che lo stesso è congruente con le risultanze dell’istruttoria medesima;
Visto:

□
□
□
□
□
□

l’art 107 del D.Lgs. 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art 191 del D.Lgs. 267/2000 sulle regole per l’assunzione degli impegni
Il Regolamento di Contabilità e osservate le prescrizioni dell'art.24;
l’art 188 del D.Lgs. 267/2000
gli artt. 4 comma 2, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
gli art.36 co.2 lett.a e 32 co.2 del D.Lgs.50/2016

Premesso che:
 il Servizio Autonomo Avvocatura durante lo svolgimento della propria attività per la
gestione del contenzioso che vede coinvolto l'Ente produce numerosi atti che in funzione del
loro valore di tutela e di interesse pubblico vanno necessariamente custoditi;
 tale flusso documentale raccolto in appositi falconi, è allocato stabilmente presso locali
adibiti ad archivio sia all’interno che al di fuori di Palazzo San Giacomo;
Tenuto conto che per assicurare in modo ordinato e sistematico la corretta raccolta di detti atti sia
necessario utilizzare faldoni con legacci;
Verificato che detti beni non risultano nella disponibilità dell'Amministrazione;
Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 05.08.2016 di approvazione del bilancio
pluriennale 2016 – 2018 e il documento di programmazione 2016 - 2018;
Preso atto che in assenza dell’assegnazione ai Dirigenti dei capitoli di spesa, possa procedersi
all’assunzione dell’impegno contabile del presente atto, rilevato che la dotazione accertata sul
sistema Halley sul capitolo 115001 – missione 01 – programma 11 – titolo 01 – macroaggregato 03
denominato “Acquisto Beni di Consumo – Servizio Autonomo Avvocatura” è sufficiente per
garantire la copertura finanziaria all’acquisizione della fornitura necessaria, alla luce della
deliberazione di G.C.n.558 del 03/10/2016 (prelevamento dal fondo di riserva di cassa);

Considerato pertanto
di poter procedere con RdA (Richiesta Diretta di Acquisto) ricorrendo al Me.Pa. (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip Spa ai sensi dell'art. 36 co.2 lettera a
del D.Lgs. 50/2016 con cui si definisce la modalità di affidamento e di esecuzione delle forniture e
servizi sottosoglia;
Valutate sul Me.Pa. le offerte economiche, le condizioni di vendita, pubblicate per la fornitura di
falconi con legacci;
Considerato, altresì, che
- in seguito al confronto concorrenziale di cui sopra, l’offerta che contempla convenienza
economica e corrispondenza alle esigenze dell’Amministrazione è risultata quella della Fabriacart
s.r.l. con sede in Fabriano (AN) Via Balbo, 35 – P.IVA:02610060424, i cui parametri prezzoqualità-quantità sono risultati più concorrenziali tra quelli comparabili;
- a tale conclusione si è pervenuti in quanto le altre ditte presenti sul MEPA erogano la fornitura
in oggetto soltanto per quantitativi minimi notevolmente superiori a quelli che necessitano al
Servizio in intestazione, come, in ossequio al principio di trasparenza, si desume dagli allegati al
presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo e riproducenti l’elenco delle
citate ditte e le tariffe da esse praticate;
- la circolare PG/2012/64756 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo
Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa non
sono tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione delle procedure d'acquisto qualora si avvalgano
degli strumenti MEPA;
- la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art.188 c.1-quater, del
D.Lgs.267/2000;
Attestato che:





l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
dell'art.13 c.1 lett.b) e 17, comma 2 lett.a) del regolamento sui sistemi dei controlli interni
del Comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28.02.13;
l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente provvedimento è stata esplicitata
dalla stessa dirigenza che lo adotta;
ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, introdotto dall'art.1 c.4 della L.190/2012 e 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli adottato dall’Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24/4/2014, non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tale da impedirne l'adozione;

Ritenuto che
si debba, pertanto, provvedere al relativo impegno ai sensi dell’art 183 del D.Lgs 267/200

D ETERMINANO

per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati, di:

1) Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 dell’art 183 Dlgs 267/2000, cosi
come coordinato con il Dlgs 118/2011, coordinato e integrato con Dlgs 126/2014;

2) Imputare la spesa complessiva di € 1.024,80 (IVA inclusa), sul del capitolo 115001 –
missione 01 – programma 11 – titolo 01 – macroaggregato 03 sul bilancio 2016 ;

3) Procedere all'acquisto di n. 2.000 faldoni con legacci;
4) precisare, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 che:
a. l’oggetto del contratto consiste nella fornitura di n.2000 faldoni con legacci necessari
alla raccolta e all’archiviazione degli atti prodotti dal Servizio in intestazione;
b. il fine è di garantire la prosecuzione dello svolgimento della propria attività per la
gestione del contenzioso che vede coinvolto l’Ente;
c. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso O.d.A.
(Ordine Diretto di Acquisto), ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016
5) Stabilire che si procederà all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto, previa
acquisizione e verifica:
 dell’autocertificazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale, circa il
possesso dei requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016;
 della dichiarazione, con firma digitale, pena l’esclusione, di essere a conoscenza
dell’obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall’Ente con
deliberazione di G.C.254 del 24/04/2014, scaricabile dal sito del Comune
www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali, e delle relative
clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in
esso contenute;
 della regolarità tributaria ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e
programmatica del Comune di Napoli (disponibile sul sito Web istituzionale).
6) Impegnare, ai sensi dell’art 183 Dlgs 267/2000, la somma complessiva pari ad € 1.024.80
IVA compresa (€840,00 + € 184,80) sul capitolo 115001 – missione 01 – programma 11 –
titolo 01 – macroaggregato 03 – bilancio 2016 - denominato “Acquisto Beni di Consumo –
Servizio Autonomo Avvocatura a favore di Fabriacart s.r.l. con sede in Fabriano (AN) Via
Balbo, 35 – P.IVA:02610060424 per la fornitura di n° 2000 faldoni con legacci;
Il presente atto si compone di n.01 allegato per un totale di n. 10 pagine
Napoli 26/10/2016
F/to Il Dirigente Amministrativo
dr. Fabio Piero Fracasso

F/to L’Avvocato Coordinatore
avv. Fabio M.Ferrari
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DETERMINAZIONE N°. 22 del 26/10/2016

□ Letto l’art 147 bis, comma 1, Dlgs 267/2000 (modificato e integrato dal D.L. 174/2012,
convertito in L. 213/2013
□ ai sensi dell’art. 183, comma 7 D.lgs 267/2000 vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa, Bilancio 2016, capitolo 115001 – missione 01 –
programma 11 – titolo 01 – macroaggregato 03.

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.10, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 .
Dal ___________________ al _________________________

p. IL SEGRETARIO GENERALE

