
Ufficio proponente Economato

DETERMINAZIONE N. 606 DEL 01/04/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Determinazione a contrarre, fornitura cartucce e toner, anno 2015. RdO MePA CONSIP. CIG.  
Z8813D1854

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Walter Salvagno Il Dirigente Settore Finanze
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 01/04/2015 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 01/04/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Servizio Economato deve provvedere ai sensi dell’art. 
1, lettera a), del Regolamento Comunale per il Servizio di Economato 
alla fornitura delle cartucce e toner necessarie per il funzionamento 
delle stampanti in uso presso i vari servizi comunali.

VISTO  l’allegato  B)  “dettaglio  offerta  economica”  contenente  le 
quantità necessarie per ogni tipo di cartuccia e stampante in uso, 
determinate in base ai consumi storici degli Uffici Comunali.

CONSIDERATO che, a tutt’oggi, il materiale suddetto non è disponibile 
nelle  convenzioni  attive  CONSIP  consultabili  sul  sito 
www.acquistinretepa.it e  che  lo  stesso  è  presente  tra  i 
“metaprodotti” dei bandi attivi MePA CONSIP.

RITENUTO  opportuno e necessario avviare una RdO per garantire il 
regolare approvvigionamento dei toner per le stampanti in dotazione 
negli uffici comunali, invitando le ditte riportate nell’allegato C) 
al presente provvedimento, alcune delle quali già fornitori abituali 
del  Comune  di  Chioggia  ed  altre  scelte  casualmente  nell’elenco 
fornitori MePA.

Criterio di aggiudicazione prezzo più basso.

Responsabile  del  Procedimento  e  dell’esecuzione  Dr.  Mario 
Veronese.

DATO ATTO che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 
D.  Lgs  163/2006  sono  stati  verificati  da  CONSIP  spa  all’atto  di 
iscrizione  dell’Operatore  Economico  nel  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione.

VISTO il CIG. Z8813D1854.

PRECISATO che per la fornitura in oggetto non è stato chiesto il CUP 
in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso 
dall’art. 11 della legge 3/2003.

TENTO CONTO  dell’esigenza di impegnare una somma di € 6.000,00 per 
far fronte alle necessità di fornitura degli uffici comunali, nelle 
more di completamento della procedura di assegnazione, considerato 
che il materiale oggetto del presente appalto è indispensabile per 
l’ordinario funzionamento degli Uffici Comunali.

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n.  26/2014  “Individuazione  funzioni 
dirigenziali” con il quale è stata attribuita al dott. Mario Veronese 

http://www.acquistinretepa.it/


la responsabilità del Settore Finanze; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di 
conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli 
art.6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in 
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che 
sottoscrive il presente atto;

ATTESO CHE sulla presente determinazione il responsabile del servizio 
interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere 
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

DATO  ATTO che  la  presente  verrà  sottoposta  al  Responsabile  del 
Servizio Finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in ordine 
alla  regolarità  contabile,  come  previsto  dall’art.  147  bis  e 
151,comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 107, comma 3, del Dlgs 18 agosto 2000, n.267.
Visto il d. lgs. 163/2006 in particolare gli articoli: 38, 84 e 125.
Vista la legge 136/2010 e successive modifiche, interpretazioni e 
integrazioni.
Visto l’art. 38 dello Statuto.
Visto l’art. 8 del Regolamento di Organizzazione.
Visto l’art. 12, comma 3, del Regolamento di Organizzazione;
Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti.

DETERMINA

1) di autorizzare l’Economo Comunale ad effettuare una RdO MePa 
CONSIP per la fornitura di cartucce e toner necessari per il 
funzionamento  degli  Uffici  e  Servizi  comunali,  anno  2015, 
invitando le ditte riportate nell’allegato C), e nel rispetto 
delle  tipologie/quantità  riportate  nell’allegato  b) 
denominato “dettaglio offerta economica”.

2) Di approvare gli allegati al presente provvedimento:

• Allegato a) Lettera d’invito, conforme all’art. 334 del D.p.r. 
207/2010.

• Allegato b) Dettaglio offerta economica.
• Allegato c) Elenco fornitori Mepa invitati.
• Allegato d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - 

Art.  53 comma  16ter  della  165/2001  -  relativa  a  rapporti 
diretti  o  indiretti  di  collaborazione  con  Pubbliche 
Amministrazioni  in  qualunque  modo  retribuiti  avuti  negli 



ultimi tre anni.

3) di impegnare la spesa complessiva presunta di € 28.000,00 al 
Capitolo 122500 “Spese per il funzionamento e mantenimento 
degli uffici” del Bilancio 2015 in corso di compilazione.

4) Di impegnare al cap. 122500 “Spese per il funzionamento e 
mantenimento  degli  uffici”  del  Bilancio  2015  in  corso  di 
compilazione,  un’ulteriore  somma  di  €  6.000,00  ad 
integrazione della somma già impegnata con D.T. 663 dell’11 
aprile 2014, per far fronte alle esigenze di fornitura degli 
Uffici comunali, nelle more di espletamento della succitata 
Rdo. 

5) Di  dare  atto  che  la  spesa  in  argomento  rientra  nella 
fattispecie  di  cui  al  comma  2  dell’art.  163  del  D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni onde per cui 
si autorizza l’eventuale superamento del vincolo imposto dal 
comma 1 del medesimo articolo.

6) Di  dare  atto  che  l’assegnazione  della  fornitura  sarà 
subordinata  all’assunzione  da  parte  della  ditta  vincitrice 
degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari 
unitamente  alla  comunicazione  del  conto  corrente  dedicato, 
come previsto dalla legge 136/2010.

7) di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione    “PROVVEDIMENTI”, 
sotto  sezione  “PROVVEDIMENTI  DIRIGENTI”  –  “DETERMINE” 
conformemente  a  quanto  previsto  dall’art  23  del  D  LGS 
33/2013,  contestualmente  alla  pubblicazione  dello  stesso 
all’albo pretorio on line.

8) di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui 
all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art.1 della 
L.  190/2012  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  – 
“BANDI DI GARA E CONTRATTI” – sotto sezione “AFFIDAMENTO DI 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”, del sito web dell’ente.

9) di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di 
acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell’art. 1 del 
D.L. 6/7/2012 n° 95, convertito nella legge 7/8/2012 n° 135 
(procedure  Consip  s.p.a.)  ed  quindi  è  legittimo  procedere 
alla fornitura oggetto della presente determinazione.

10) di dare atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo 



della presente determina, non vi sono altri oneri riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel D. 
Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/12 
n° 174.

11) di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente 
provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati 
nel Bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza 
pubblica,  ai  sensi  dell’art.  9  del  D.L.  1/7/2009  n°  78 
convertito nella legge 3/8/2009 n° 102.

12) di dare atto che l’assegnazione della fornitura, liquidazione 
e il pagamento delle fatture saranno subordinati a D.U.R.C. 
regolare.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e 
contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

imp. n. 1001/2015

Lì, 31/3/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


