CULTURA

*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 36 del 17/01/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI FALDONI PER
ALLESTIMENTO REPARTO STORIA LOCALE DONAZIONE EDOARDO COLOMBO. CIG
ZCD34D10DB.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 si ha la necessità di allestire per rendere fruibile al pubblico il materiale di storia locale
donato dai famigliari dello storico Edoardo Colombo;
 che occorre acquistare faldoni d’archivio e cartelline divisorie;
 si è chiesta offerta alla Ditta Errebian di Pomezia(RM) specializzata in tali forniture, che
ammonta a euro 191,56 oltre iva 22%
Tenuto conto che:
• secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, (art. 1
c. 450 della L. 296/2006), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro;
• il servizio in oggetto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a)
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, può essere affidato con la modalità dell’affidamento
diretto;
• l’articolo 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 – così come modificato dall’art. 1 comma
130 della legge 30/12/2018 n. 145 – permette affidamenti diretti, senza l’ausilio di sistemi
informatici di acquisizione quali (MEPA, Sintel) sotto la soglia dei 5.000,00 Euro;
Visti:
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 che approva il Bilancio di previsione
2022/2024 ;
. la deliberazione G.C. n. 180 del 20.12.2021 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo
di gestione (PEG) – piano della performance triennio 2022/2024-”
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· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;
· il Regolamento di contabilità;
Visto il DURC della Ditta Errebian, rilasciato dall’INAIL che risulta regolare e avente scadenza
02.02.2022;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012
(cd. Spending review) il presente atto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità
di una convenzione Consip entro la data di esecuzione economicamente più vantaggiosa;
Richiamato il provvedimento Sindacale n. 54/2021 con il quale vengono attribuite al Geom.
Giorgio Colombo le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai
servizi manutenzione servizi educativi, culturali sportivi e cimiteriali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
Dlgs 267/2000;
Ritenuto altresì opportuno formalizzare in un unico atto la determinazione a contrattare, il giudizio
di congruità relativo al preventivo richiesto e acquisito, la verifica del possesso dei requisiti per
l’aggiudicazione definitiva, il perfezionamento dell’obbligazione e il relativo impegno di spesa;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di faldoni e cartelline per la
Civica Biblioteca Frera in affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 commi 502-503 L. 208 del
28.12.2015 alla ditta Ditta ERREBIAN Via dell’Informatioca 8 POMEZIA, P.IVA:
08397890586 per € 233,70 IVA 22% compresa;
2. In relazione al combinato disposto dell’art. 192 T.U. emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
dell’art. 1 del Codice dei contratti vengono individuati gli elementi e le procedure di cui al seguente
prospetto ai fini dell’affidamento:
Oggetto
del T.U. n. 267/2000 Affidamento fornitura di faldoni e cartelline per
contratto
art. 192 c. 1/b
catalogazioni acquisizione donazione di storia locale;
Fine da perseguire T.U. n. 267/2000 Garantire implementazione ed aggiornamento volumi
art. 192 c. 1/A
Forma
del T.U. n. 267/2000 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, commi 502 e 503
contratto
art. 192 c. 1/b
della L. 208 del 28.12.2015;
Criterio
selezione

di Codice

Contratti La fornitura viene affidata nel rispetto del principio di
art. 58 del D.Lgs. trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
50/2016

3. di impegnare a favore delle su elencate Librerie la somma di € 233,70 IVA compresa al capitolo
105010233766 cod. 1030102001 del Bilancio 2022/2024 annualità 2022;
4.di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del Dlgs 267/2000;
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6. di dare atto che, al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile Settore Cultura, anche a svolgere tale
funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i;
7. di dare atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2
dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del
TUEL;
9. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito
web del Comune di Tradate;
10. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate

Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 60 / 2022
E-S
S

Capitolo/Art.
105010233766 / 0

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

367 / 2022
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Mandato

Tipo
Prenotazione

Esercizio 2022

Importo

Pagina 1 di 1

Descrizione
233,70

FORNITURA DI FALDONI PER
ALLESTIMENTO REPARTO STORIA
LOCALE DONAZIONE EDOARDO
COLOMBO affido ditta Ditta ERREBIAN . CIG
ZCD34D10DB

Determina N. 36 del 17/01/2022

CULTURA
Proposta n° 60/2022
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI FALDONI PER
ALLESTIMENTO REPARTO STORIA LOCALE DONAZIONE EDOARDO
COLOMBO. CIG ZCD34D10DB .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 17/01/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

