
Ufficio proponente Economato

DETERMINAZIONE N. 441 DEL 02/03/2017

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE,  ADESIONE  MEPA  CONSIP  PER  FORNITURA 
MATERIALE  IGIENICO  ANNO  2017-2018.  GREEN  PUBLIC  PROCUREMENT  (GPP),  
PRODOTTI  CONFORMI  AL  D.M.  24  MAGGIO  2012.  CIG.  ZAE1D93993.  CONTESTUALE 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 ASSUNTO CON D.T. 687/2016. 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Walter Salvagno Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(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  03/03/2017  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 03/03/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTECO-47-2017

Ufficio proponente: Economato

Istruttore: Walter Salvagno

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ADESIONE MEPA CONSIP PER 
FORNITURA MATERIALE IGIENICO ANNO 2017-2018. GREEN PUBLIC 
PROCUREMENT (GPP), PRODOTTI CONFORMI AL D.M. 24 MAGGIO 2012. 
CIG. ZAE1D93993. CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2017 ASSUNTO CON D.T. 687/2016. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO: 

 che  il  Servizio  Economato  deve  provvedere  ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  per  il 
Servizio di Economato alla fornitura del materiale igienico sanitario comune a tutti gli uffici e 
asili comunali.

 che la fornitura del materiale igienico sanitario per l’anno 2016 è stata assegnata alla ditta 
MISTRETTA s.r.l., con D.T. 687/2016, individuata mediante adesione al Mercato Elettronico 
della  Pubblica Amministrazione CONSIP,  per una spesa complessiva IVA compresa di  € 
13.500,00. CIG: ZFA185E46E.

 MISTRETTA S.R.L. si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art 3 legge 
136/2010  (nota  prot.  14465  del  23/03/2016),  e  che  dal  DURC  in  corso  di  validità  non 
emergono irregolarità contributive (DURC prot. inps n° 14465 del 23/03/2016)

 che si rende necessario e urgente assegnare la fornitura di materiale igienico sanitario per 
l’anno 2017-2018, visto che le scorte sono esaurite e ci sono alcune richieste da parte degli  
asili comunali ancora pendenti.

 che con nota del il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione ha comunicato le esigenze 
per l’anno 2017-2018, autorizzando nel contempo l’imputazione della spesa al cap. 250.000 
“GESTIONE DEGLI SILI NIDO”. 

VISTO:

 l’elenco  del  materiale  presunto  necessario  per  l’anno  2017/2018  allegato  al  presente 
provvedimento (allegato C).



o il d.m. 24 maggio 2012 “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del  
mare” con il quale sono stati  definiti  i  criteri  ambientali  minimi per i  prodotti 
igienico sanitari.

DATO ATTO:

o che, a tutt’oggi, il materiale suddetto NON è disponibile nelle convenzioni attive 
CONSIP consultabili sul sito www.acquistinretepa.it.

 che con la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità dichiara di rispettare le 
disposizioni di aui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 in quanto non sono attive al 
momento  dell’adozione  del  presente  provvedimento  convenzioni  CONSIP che  riguardano 
beni comparabili con quelli oggetto dell’affidamento.

APPURATO:

 che i prodotti oggetto della presente fornitura sono disponibili nei bandi MePA CONSIP.

 che pur essendo un appalto inferiore a € 40.000,00+IVA risulta economico e conveniente 
effettuare una RdO attraverso il MePA CONSIP invitando almeno tre fornitori iscritti sulla 
piattaforma, che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura.

RITENUTO:

 necessario  e  urgente  provvedere  all’acquisto  in  argomento  mediante  ricorso  al  MePA 
CONSIP, il cui CIG identificativo della fornitura è ZAE1D93993.

 opportuno utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più conveniente ex art 95 del d. 
lgs. 50/2016, in quanto trattasi di prodotti standardizzati.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e dell’esecuzione Dr. Mario Veronese.

PRECISATO:

 che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono stati verificati da 
CONSIP spa all’atto di iscrizione dell’Operatore Economico nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione.

 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.

RICHIAMATI: 

 il  decreto  del  Sindaco n°  27/2015,  integrato  con il  decreto  58/2016,  con il  quale  è  stata 
attribuita al Dirigente dott. Mario Veronese la responsabilità del Settore Finanze e Risorse 
Umane.

 la determinazione dirigenziale n° 2547 del 28 dicembre 2016 con la quale è stata attribuita la 

http://www.acquistinretepa.it/


responsabilità del Servizio Economato al Funzionario Amministrativo - contabile P.O. dott. 
Walter Salvagno.

 il  protocollo  di  legalità  adottato  con Delibera  di  Giunta 238 del  23/12/2015 e le  relative 
clausole.

VISTO: 

 la delibera di Giunta n° 260 del  22 dicembre 2016: “ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 
2017. APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART.  
169 DEL D.LGS. N. 267/2000)”.

 il decreto legge “milleproroghe” del 30 dicembre 2016 n° 244 (GU n. 304 in data 30 dicembre 
2016), con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2017 – 2018 -2019;

 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011);

 l’articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011; i quali disciplinano le modalità ed i limiti 
dell’esercizio provvisorio;

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;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. di  approvare  l’avviso  di  manifestazione  di  interesse  allegato  al  presente  provvedimento 
(ALLEGATO A)  che  sarà  pubblicato  per  15  giorni  sul  sito  istituzionale  del  Comune di 
Chioggia nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, 
conformemente a quanto previsto dalla  proposta di “linee guida” deliberata  dal Consiglio 
dell’ANAC nell’adunanza del 28 giugno 2016.

3. di approvare la lettera d’invito/capitolato allegata al presente provvedimento (allegato B) 
che sarà allegata la RdO Mepa CONSIP, il “dettaglio offerta economica” (allegato C), la 
“Dichiarazione  conformità  prodotti  al  DM  24  maggio  2012”  (allegato  D),  la 
“Dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter, del d. lgs 165/2001” (allegato E).

4. di dare atto che si procederà all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ex art 95 del d 



lgs. 50/2016, tenuto conto delle caratteristiche standardizzate del prodotto.

5. di  prenotare  la  spesa  presunta  di  €  14.000,00,  necessaria  per  dare  adeguata  copertura 
finanziaria alla RdO, come segue:

 € 6.000,00 al cap. 122503 “SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 
NON SANITARIO” del bilancio 2016 – 2018. 

 €  5.500,00  al  cap.  250.000  “GESTIONE DELGI  ASILI  NIDO”.  Del  bilancio  di 
previsione 2016-2018.

 €  2.500,00  al  cap.  143000  “SPESE  VARIE  MAGAZZINO  COMUNALE”  del 
bilancio di previsione 2016-2018.

6.  di  integrare  di  €  3.000,00  la  fornitura  di  materiale  igienico  sanitario  già  assegnata  a 
MISTRETTA  S.RL.  mediante  adesione  al  Mepa  CONSIP,  necessaria  per  far  fronte  alle 
esigenze di materiale che potranno manifestarsi nelle more di espletamento della procedura di 
gara.

7. di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  d.Lgs.  n  267/2000  e  del  principio  contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somme riportate nelle tabelle sotto indicate, per un 
totale  di  €  3.000,00 corrispondente ad obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  creditore 
MISTRETTA S.R.L.  con imputazione all’esercizio in  cui  le  stesse sono esigibili,  somma 
necessaria per garantire la continuità della fornitura di materiale igienico sanitario nelle more 
di espletamento della procedura di gara.

Descrizione
Anno 2017 Anno 2018 Anno  2019

Competenza Cassa Compet
enza

Cassa Competenz
a

Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote  debito 
(-)

/ / / / / /

Entrata (-) / / / / / /
Spesa esigibile (+) €       3.000,00 €     3.000,00 / / / /
FPV di spesa (escluse 
quote debito) (+)

/ / / / / /

SALDO (+)     €           3.000,00 (+)        €   3.000,00 / / / /

8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che 
il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, 
commi 707-734, della legge n. 208/2015:

9. di dare atto che nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse superiori a cinque si 
provvederà  ad  individuare  i  cinque  soggetti  da  invitare  attraverso  estrazione  a  sorte  da 
effettuarsi in seduta privata.

10. di autorizzare l’Economo ad emettere una RdO mediante il portale CONSIP che sarà lanciata 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

11. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo 
degli  stanziamenti  previsti,  al  netto  delle  spese  già  impegnate  e  del  fondo  pluriennale 
vincolato.



12. 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.

13. 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 “DETERMINE A  CONTRARRE”, del sito web dell’ente.

14. di comunicare a MISTRETTA s.r.l. il presente provvedimento ai sensi dell’art. 191 del d. lgs 
267/2000 e s.m.i..

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2017

Cap. 122503 Descrizione
SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON 
SANITARIO

Miss./Prog. 01/03
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.01.02.007

SIOPE 1204 CIG ZFA185E46E CUP N.A.

Creditore MISTRETTA S.R.L. GAMBARARE DI MIRA (VE) P IVA 03340340276

Causale INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA MATERIALE IGIENICO SANITARIO

Imp./Pren.n. 5630 Importo 1.000,00
Frazionabile

in 12
NO

Esercizio 
Finanziario

2017

Cap. 250000 Descrizione GESTIONE DEGLI ASILI NIDO

Miss./Prog. 12/01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.01.02.007

SIOPE 1204 CIG ZFA185E46E CUP N.A.

Creditore MISTRETTA S.R.L. GAMBARARE DI MIRA (VE) P IVA 03340340276

Causale INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO

Imp./Pren.n. 5631 Importo 2.000,00
Frazionabile

in 12
NO



Chioggia, 01/03/2017

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTECO-47-2017

DETERMINA N. 441 del 02/03/2017

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai  
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 2/3/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta,  ai sensi dell’art.153,  comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione  alla  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

5630 1.000,00 122503 2017

5631 2.000,00 250000 2017

Chioggia, lì 2/3/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 
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