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OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO C.I.G. Z84220B86E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la determinazione Intersettoriale tra il Settore Economico, Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura e
Politiche del Lavoro e il Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici N. 781 del 22/12/2014 tramite la quale si è disposto di
aderire al lotto 7 della Convenzione Consip “Facility Management Uffici 3 Light”, stipulata tra la Consip S.p.A. e il
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Cooperativa – con sede in Bologna – 40129, in Via della Cooperazione, 3 - P. IVA
03609840370 C.F. 02884150588 con riguardo al servizio di pulizia e ai servizi di manutenzione degli impianti elettrici e
degli impianti antincendio;
ATTESO che, con riguardo al servizio di pulizia, la Convenzione prevede che sia a carico dell’Amministrazione la
fornitura del materiale igienico sanitario (ad es. sapone liquido, carta igienica, asciugamani di carta, etc.), mentre
spetta al fornitore provvedere al suo posizionamento nei servizi igienici compresi nelle aree assegnate e a segnalarne
la fine delle scorte con opportuno anticipo;
TENUTO CONTO che parte del materiale di consumo in giacenza è in via di esaurimento e si rende necessario e
urgente procedere ad un riassortimento immediato;
PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali è stato differito al 28/02/2018 e che in esercizio provvisorio, ai sensi
dell'art. 163, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 267/2000, è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
DATO ATTO che si procederà ad impegnare unicamente le somme necessarie a far fronte all’emergenza, rimandando
l’assunzione di ulteriori impegni ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2018 ovvero all’approssimarsi di
ulteriori, imminenti, esigenze;
VERIFICATO che ad oggi non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o dalla centrale regionale di
committenza per il bene in oggetto;
RILEVATO invece che i prodotti sono acquisibili attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione
realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO l’art. 36 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare del 24 maggio 2012, disciplinante i
criteri ambientali minimi (CAM) per la categoria merceologica Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e
materiali per l’igiene);
RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015);
VISTE e valutate le offerte presenti sul MEPA con riguardo ai prodotti di cui si necessita;
RITENUTO che le offerte proposte dal fornitore MAVI TRADING di Alaimo Mauro siano quelle più confacenti alle
esigenze dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto della congruità dei prezzi offerti e dei criteri ambientali minimi
stabiliti con Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012;
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VISTO il Durc del 09/11/2017 scadente il 09/03/2018 attestante la regolarità contributiva dell’impresa;
DATO ATTO che l’ammontare della spesa per i materiali di cui si necessita è pari a € 298,80 oltre I.V.A. nella misura di
legge, per complessivi € 364,54;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 in
data 31/03/2017;

DETERMINA

Di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere all’acquisizione di una piccola scorta di materiale igienico sanitario necessario ad approvvigionare
per un determinato lasso di tempo i servizi igienici degli stabili in cui viene svolto il servizio di pulizia tramite
adesione alla Convenzione Consip “Facility Management Uffici 3 Light”;
Di dare atto che l’acquisizione verrà disposta attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai
sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, dall’art. 26 della Legge n. 488/99 e s.m.i, e dal Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012 e s.m.i., dalla ditta “MAVI TRADING” di Alaimo Mauro - Via. G.
Mazzini n. 2 - 12073 Ceva (CN) – P. IVA 03594560041;
la spesa di € 364,54 IVA compresa troverà copertura sul Capitolo 149000 del bilancio di previsione 2018 E.P.
(definitivo 2017) Codifica di Bilancio 1.03.1.0103 – Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.000 Altri beni di
consumo – LIV. V Altri beni e materiali di consumo n.a.c. U.1.03.01.02.999 di prevedere che i pagamenti derivanti dalla presente determinazione siano effettuati con strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dai contraenti,
secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa;
di comunicare che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile nell’annualità 2018.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., si esprime il parere
preventivo di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 08/02/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 14 del 08/02/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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