
 

Comune di 
Roveredo in 
Piano
Provincia di 
Pordenone

Determinazione

nr. 418

del 27/09/2016

SERVIZIO VIGILANZA - ASTER

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura materiale di consumo tramite Me.Pa. Ditta: 
Soluzione  Ufficio  Srl   Via  della  Repubblica,  30  Sandrigo  (VI)  C.I.G.  n. 
ZAD1AFB8F2  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la deliberazione di  Giunta Comunale n. 29 del  22.02.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE 2016/2018”; 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 18 del  16.03.2016 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018»; 
Richiamata la deliberazione di  Giunta Comunale n. 89  dell’11.07.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2016  -  PARTE  ECONOMICO  FINANZIARIA.  ASSEGNAZIONE  AI 
RESPONSABILI DEI SERVIZI  DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA 
DEGLI  OBIETTIVI” da  dove  si  evince  che  il  servizio  di  cui  all’oggetto  è  stato  assegnato  al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;

Presupposti di diritto
Viste:

1. la convenzione relativa alla costituzione dell’associazione intercomunale Pordenone-Roveredo 
in Piano attuativa per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Municipale rep. n.  
6577 A.N.R. del 28 dicembre 2007, (Rep.Scrit.privata n. 426);

2. la successiva Delibera del Consiglio n. 1/2014 del 20/01/2014 che conferma la costituzione 
dell’ASTER tra il Comune di Pordenone e quello di Roveredo i Piano;

3. la convenzione N. 9841 del 21/02/2014;
4. la determinazione N. det. 2014/1000/2 N. cron. 325 in data 24/02/2014 di presa d’atto della 

conferma dell’ASTER Pordenone-Roveredo in Piano; 
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5. la  nuova  convenzione  attuativa  Rep.  N.  71  A.N.R.  del  23/05/2014  relativa  alla  gestione 
associata delle funzioni di polizia locale mediante il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
Pordenone-Roveredo in Piano, (Rep.Scrit.privata n. 631);

6. il verbale della Conferenza dei Sindaci del 28/08/2014 con il quale è stato approvato l'elenco 
del personale assegnato al Corpo di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano; 

7. la Delibera del Consiglio Comunale di Pordenone n. 13/2015 del 25/05/2015 e la  Delibera del  
Consiglio Comunale di Roverodo in Piano n. 41 del 25/06/2015 di proroga dell'Associazione 
ASTER tra i Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano, fino all'attivazione delle nuove UTI;

8. la Delibera della Giunta Comunale di  Pordenone n. 114/2015 del 26/06/2015 e la Delibera 
della Giunta Comunale di Roveredo in Piano n. 92 del 29/06/2015 di modifica della durata 
delle convenzioni attuative, tra cui la Rep. N. 71 A.N.R. del 23/05/2014 relativa alla gestione 
associata delle funzioni di polizia locale mediante il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
Pordenone-Roveredo in Piano, fino all'attivazione delle nuove UTI;

9. l'atto di proroga della convenzione quadro – delle convenzioni attuative tra cui la Rep. N. 71 
A.N.R. del 23/05/2014 relativa alla gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante il 
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano, fino all'attivazione 
delle nuove UTI – atto non rogato dal Segretario Generale di Roveredo in Piano n. 908 e dal 
Segretario Generale di Pordenone n. 930, vistati rispettivamente in data 29 e 30 giugno 2015;

10. l'atto  di  modifica  della  durata  delle  convenzioni  attuative  tra  cui  la  Rep.  N.  71 A.N.R.  del 
23/05/2014 sopra richiamata, vistato in data 30/06/2015;

11. il  verbale  della  Conferenza dei  Sindaci  del  30/06/2015  con il  quale  è stata  confermata  la 
modifica della durata della convenzione attuativa n. 71/2014;

Presupposti di fatto 
Premesso:
-  che la vigente dotazione organica e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, demandano, a questo 
Servizio compiti  e responsabilità inerenti la gestione della spesa nell’ambito delle iniziative e della 
programmazione definita per il corrente esercizio;

Visto  il  D.lgs  50/2016  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  91  in  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture;

Preso atto che:
- con l’entrata in vigore dello stesso, è stato abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 e non è ancora divenuto 
esecutivo il sistema di qualificazione della stazione appaltante previsto dall’art. 38 del D.lgs 50/2016;
- l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a) del vigente D.lgs n. 50/2016 specifica che per gli  
affidamenti  di  importo  inferiore  ai  40.000,00  euro,  le  stazioni  appaltanti  procedono  mediante 
affidamento diretto adeguatamente motivato;  

Motivazione:
Rilevato che:
-  per consentire il  regolare svolgimento delle  attività  d’ufficio  assegnate al  personale della  Polizia 

Locale, Unità Operativa di Roveredo in Piano, è necessario l'approvvigionamento di materiale di 
consumo per il  funzionamento delle apparecchiature in dotazione; 

-  per garantire la funzionalità della stampante multifunzione HP laserjet CP1025 color per la stampa 
di  documentazione  a  colori  necessaria  per  particolari  pratiche  d’ufficio,  si  rende  indispensabile 
provvedere all’acquisto di un “tamburo fotosensibile - drum” in quanto esaurito, nonchè di ricariche 
toner sia per la stessa che per altra apparecchiatura multifunzione in dotazione HP color laserjet 
CM2320fxi MFP; 



Richiamati:
-  l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, così come convertito in legge con modificazioni dell’art. 1,  
comma 1, L. 6.7.2012 n. 94, che modifica l’art. 1, comma, 450 della L. 296/2006 stabilisce che, fermi 
restando gli obblighi previsti al comma 449 del medesimo articolo 1 della L. 296/2006, (che disciplina  
il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia  di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328; 
-  il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante 
"Disposizioni  urgenti  per  la  revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini", 
pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), ribadisce l’obbligo di 
approviggionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Preso atto che:
a seguito di verifiche effettuate sul portale https://www.acquistinretepa.it nella piattaforma MePA sono 
stati individuati i seguenti materiali:

-  n. 1 DRUM - CE314A originale                                             per HP LASERJET CP1025 COLOR 
- n. 4 TONER originali nero – Black CE310A                          per HP LASERJET CP1025 COLOR

- n. 3 TONER originali – Black      CC530A PS MU1-8464      per HP COLOR LASERJET CM2320fxi MFP
- n. 3 TONER originali – Cyan       CC531A PS MU1-8253     per HP COLOR LASERJET CM2320fxi MFP
- n. 3 TONER originali – Magenta  CC533A PS MU1-8493     per HP COLOR LASERJET CM2320fxi MFP
- n. 3 TONER originali – Yellow     CC532A PS MU1-8492     per HP COLOR LASERJET CM2320fxi MFP

disponibili nel catalogo di uno stesso fornitore, Soluzione Ufficio Srl di Sandrigo (Vi) per un totale di € 
1.187,62 compresa IVA al 22% e che la possibilità di ordinare tutti i meta-prodotti da un fornitore 
unico permette di abbattere i costi delle spese di trasporto ed i tempi di consegna;

Precisato che, per l’acquisto del materiale sopra indicato, si intende procedere mediante ODA - Ordine 
Diretto di Acquisto in MePA verso la ditta Soluzione Ufficio Srl di Sandrigo (Vi);

Ritenuto, per le motivazioni  più sopra precisate, di provvedere all’acquisto mediante la procedura più 
sopra indicata per la fornitura dei materiali sopra elencati con imputazione della spesa di € 1.187,62 
all’intervento n. 11190 “SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA” del Bilancio 2016
assegnato  al  Responsabile  del  Servizio  intestatario  del  presente  atto  che  presenta  sufficiente 
disponibilità; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. 
n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara – C.I.G. n.  ZAD1AFB8F2, assegnato 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come indicato in oggetto 
e  ai  sensi  del  Comunicato  del  Presidente  dell’ANAC  del  11  maggio  2016  e  del  successivo 
aggiornamento del 6 giugno 2016 sul sito dell’ANAC;

Rilevato che la certificazione DURC attestante la regolarità contributiva della ditta sopra richiamata 
risulta regolare e che la documentazione relativa alla tracciabilità è stata richiesta;

Precisato che:
- il contratto di affidamento è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del disposto D.P.R. 26 ottobre 1972 
n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”;
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- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di corrispondenza commerciale per accettazione 
delle condizioni pattuite;

Riferimenti normativi generali
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei Dirigenti;
Richiamato  il  D.lgs.  18.08.2000  n.  267  relativo  al  T.U.  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  ed  in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

Visto  il  D.lgs  50/2016  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  91  in  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture;

Richiamato il D.lgs 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e s.m.i. (D.lgs 126/2014);

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 
del 07.09.2004;

Visto  il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  delibera  di  Giunta 
Comunale n. 164/2001 e appendice giuntale n. 23/2009;

Richiamato il regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 267/2000 
così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012, 
nella  forma  della  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  Responsabile  di 
servizio/Responsabile di area e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da 
parte del Responsabile del servizio finanziario;

D E T E R M I N A

per  i  motivi  e  alle  condizioni  in  premessa  indicati,  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1. di affidare, per le motivazioni in premessa richiamate, alla ditta SOLUZIONE UFFICIO Srl con 
Sede  in  Via  della  Repubblica  30  –  cap  36066  SANDRIGO (VI)  –  Partita  IVA:  02778750246, 
fornitore abilitato al Me.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), mediante ODA 
Ordine Diretto di Acquisto, la fornitura del seguente materiale:

-  n. 1 DRUM - CE314A originale                                             per HP LASERJET CP1025 COLOR 
- n. 4 TONER originali nero – Black CE310A                          per HP LASERJET CP1025 COLOR

- n. 3 TONER originali – Black      CC530A PS MU1-8464      per HP COLOR LASERJET CM2320fxi MFP
- n. 3 TONER originali – Cyan       CC531A PS MU1-8253     per HP COLOR LASERJET CM2320fxi MFP
- n. 3 TONER originali – Magenta  CC533A PS MU1-8493     per HP COLOR LASERJET CM2320fxi MFP
- n. 3 TONER originali – Yellow     CC532A PS MU1-8492     per HP COLOR LASERJET CM2320fxi MFP

2. di impegnare la relativa spesa di € 1.187,62  (IVA compresa)  nel Bilancio di Previsione 2016, che 
presenta la necessaria disponibilità, come di seguito indicato:

Titolo Funzione Servizio Intervento
Scadenza obbligazionale

(anno) Impegno n.



I Spese per funzionamento servizio 
vigilanza

Vigilanza-Aster 11190 2016

Piano dei Conti Finanziario 13121 – Interrogazioni Classificazioni 3213  – Codice SIOPE 1201

3.  di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  relativa  liquidazione  su  presentazione  di  regolare 
documentazione  contabile  in  cui  dovranno  essere  riportati  gli  estremi  della  presente 
determinazione di impegno di spesa, il conto corrente dedicato, il numero identificativo di Gara – 
CIG n. ZAD1AFB8F2 e il codice univoco ufficio del Comune di Roveredo in Piano UFU4Q0;

4. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di cui 
all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione Aperta”;

5. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di 
quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione degli atti 
amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione Trasparente”;

6.  di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26  
del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 20 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo 
periodo al  comma 15  dell’art.  1  della  succitata L.R.  21/2003,  la  presente determinazione sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi;

DICHIARA

che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni è lo 
scrivente;

che  lo  scrivente,  in   forza  della  presente  dichiarazione,  e  per  il  personale  che  ha  avuto  parte 
all'istruttoria,  non  sussistono  le  cause  di  astensione  previste  dagli  artt.  7  e  17  del  Codice  di 
comportamento dei  dipendenti  comunali  approvato con delibera  di  Giunta comunale n. 51 del  28 
febbraio 2014, né cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6/bis della legge 241/1990 e successive 
modificazioni;

che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria- 
Tributi  ai  sensi  del  combinato  disposto  dall’articolo  183,  comma  9,  dall’art.  151,  comma  4,  del 
T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
Dott. ARRIGO BURANEL

Visto   il  combinato  disposto  dell’art.  183,  comma 9,  e   l’art.  151,  comma 4  del  D.Lgs  18.08.2000 
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, 
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna.

Roveredo in Piano,  27 settembre 2016     
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICCARDO FALCON

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online dal 10/10/2016 al  25/10/2016 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la  
pubblicazione.

Addì 10/10/2016
IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio.

Lì, 10/10/2016

IL  RESPONSABILE
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA


