Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n° 1017 del 23/05/2019
Oggetto: Acquisto materiali vari e affidamento servizi. Impegni di spesa.

Il Responsabile del Procedimento
Premesso che sono pervenute a questo servizio provveditorato richieste relative all'acquisto di
materiali vari e affidamento di servizi;
Ritenuto dover acquistare il materiale sopra descritto presso le ditte individuate tramite adesioni su
Consip, RDO sul Mercato elettronico o tramite la procedura telematica in convenzione (START)
che possano fornire ogni tipo di materiale necessario al funzionamento dei vari servizi comunali;
Richiamato il Disciplinare per la redazione e pubblicazione degli atti approvato con disposizione
dirigenziale n° 1089 del 17/10/2018;
Richiamato il D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (Codice unico dei contratti pubblici) e in particolare l'art 36
comma 2 del medesimo in ambito di contratti sotto soglia;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 4/2/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;
Richiamato il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';
Vista la Deliberazione di Giunta n° 26 del 30/01/2019 avente per oggetto: “ Approvazione e
aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione, corruzione e trasparenza – Triennio 20192021e, segnatamente, il punto p) della Tabella 'Misure di prevenzione ulteriori' che prevede la
“distinzione tra il Responsabile del procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da
coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;
Dato atto, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e
ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto
p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al Funzionario
Responsabile del servizio Provveditorato;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la deliberazione n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante
oggetto " Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021:approvazione” ;
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Richiamata la disposizione dirigenziale n. 436 del 30/03/2018, con la quale è stato conferito, ai sensi
dei vigenti cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento di Organizzazione, al suddetto
Funzionario in Posizione Organizzativa lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio
'Provveditorato' del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese con durata fino
all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019.
Richiamato l’art.22 del vigente Regolamento sul funzionamento del Provveditorato di cui alla
deliberazione C.C. n.98 del 30/10/2002;
Vista la deliberazione C.C. N 95 de 09/07/2007, integrata con deliberazione n. 73 del 30/09/2014;
Visto l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment a
far data dal 01/01/2015;
Ritenuto che tale novità vale per le fatture emesse a far data dal 14/7/2018.
Visto il regolamento di contabilità attualmente vigente;
Sentito il Servizio Finanziario sulla disponibilità di bilancio;
DETERMINA
1)Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, i materiali occorrenti ai vari servizi comunali presso
le ditte di seguito indicate, dando atto che gli impegni evidenziati trovano imputazione sui capitoli del
bilancio 2019;
“Altri beni specifici Asili Nido”
DITTA AZIO FERRARI – ROCCASTRADA
(CIG ZB0288A0A4)
Fornitura di Cancelleria varia (Portale START)
Cap. 46114

imp. n.

/2019

Tot.

€

1.916,71 Iva inclusa

“ Beni specifici Uffici Comunali”
DITTA AZIO FERRARI – ROCCASTRADA
(CIG ZB0288A0A4)
Fornitura di N° 02 distruggi documenti.- (Portale START)

€

361,12

“

Fornitura di N° 02 Toner nero e N° 03 a colori.- per macchina
multifunzione mod. Ricoh MPC 2050 - (Portale START)

€

658,80

“

Cap. 30850

Tot.

€

1.019,92

“

Tot.

€

533,75

“

DITTA VITI AZZEGLIO SNC – GROSSETO
(CIG ZBF288A1BE)

imp. n.

/2019

“ Consulenze e servizi per trattamento dei Rifiuti”
DITTA AZIO FERRARI – ROCCASTRADA
(CIG ZB0288A0A4)
Fornitura di N° 70 Cornici a giorno in plexiglass
per attestati delle scuole. (Portale START)
Cap. 45627

imp. n.

/2019
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“ Spese Economali e funzionamento Servizio Cultura ”
DITTA SILTER DI LOGLI LINDA – GROSSETO
(CIG ZA3288A20A)
Fornitura di N° 03 Targhe in astuccio grande con stampa
(Portale START)
Cap. 40961

imp. n.

/2019

Tot.

€

100,00

“

€

429,38

“

€

117,00

“

“ Spese Economali e funzionamento Servizi Demografici ”
DITTA DPS INFORMATICA SNC di PRESELLO G. & C.
(CIG Z29288A27E)
Fornitura Toner per macchina
multifunzione mod. Ricoh MPC 2050 - (Portale MEPA)
Cap. 32220

imp. n.

/2019

Tot.

“ Giornali riviste e pubblicazioni Attività Produttive”
DITTA MAGGIOLI SPA – RIMINI
(CIG Z68288A2CE)
- Acquisto Pubblicazioni “ Fiere, Sagre, Feste paesane e
Spettacoli viaggianti”.
- Manuale della somministrazione di alimenti e bevande.
Cap. 49841

imp. n.

/2019

Tot.

2) Di affidare, alla ditta STAMPA SUD SRL via Cristoforo Colombo 10/B Lamezia Terme affidataria
del servizio di riproduzione e/o stampa di prodotti tipografici del Comune di Grosseto di cui alla
Determinazione N° 522 del 19/03/2019 con un CIG di Gara 7700354524 dando atto che la somma di €
1.415,20 verrà spalmata sui Capitoli del Bilancio Finanziario 2019 come di seguito riportato;
“ Altri beni di consumo Segreteria Generale”
DITTA STAMPA SUD SRL
(CIG Z0F2889F68)
Fornitura di:
-n. 1667 fogli di carta intestata formato A4
-n. 3.400 cartelline formato 33x46 carta pannosa quattro colori diversi
-n.

03 blocchi di carta chimica

-n.

33 cartelline formato 33x46 carta uso mano

Cap. 30093

imp. n. 889/2019

Tot.

€

416,40

“
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“ Altri beni di consumo LL.PP”
DITTA STAMPA SUD SRL
(CIG Z0F2889F68)
Fornitura di:
-n. 1667 fogli di carta intestata formato A4
-n. 3.400 cartelline formato 33x46 carta pannosa quattro colori diversi
-n.

03 blocchi di carta chimica

-n.

33 cartelline formato 33x46 carta uso mano

Cap. 33320

imp. n. 895/2019

Tot.

€

200,00

“

300,00

“

€

300,00

“

€

48,80

“

“ Altri beni di consumo Polizia Municipale”
DITTA STAMPA SUD SRL
(CIG Z0F2889F68)
Fornitura di:
-n. 1667 fogli di carta intestata formato A4
-n. 3.400 cartelline formato 33x46 carta pannosa quattro colori diversi
-n.

03 blocchi di carta chimica

-n.

33 cartelline formato 33x46 carta uso mano

Cap. 35450

imp. n. 898/2019

Tot.

€

“ Altri beni di consumo Servizi Educativi”
DITTA STAMPA SUD SRL
(CIG Z0F2889F68)
Fornitura di:
-n. 1667 fogli di carta intestata formato A4
-n. 3.400 cartelline formato 33x46 carta pannosa quattro colori diversi
-n.

03 blocchi di carta chimica

-n.

33 cartelline formato 33x46 carta uso mano

Cap. 36651

imp. n. 899/2019

Tot.

“ Altri beni di consumo Sistemi Informatici”
DITTA STAMPA SUD SRL
(CIG Z0F2889F68)
Fornitura di:
-carta intestata formato A4
-cartelline formato 33x46 carta pannosa quattro colori diversi
-blocchi di carta chimica
-cartelline formato 33x46 carta uso mano
Cap. 32810

imp. n. 894/2019

Tot.
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“ Altri beni di consumo Servizio Tributi”
DITTA STAMPA SUD SRL
(CIG Z0F2889F68)
Fornitura di:
-n. 1667 fogli di carta intestata formato A4
-n. 3.400 cartelline formato 33x46 carta pannosa quattro colori diversi
-n.

03 blocchi di carta chimica

-n.

33 cartelline formato 33x46 carta uso mano

Cap. 34700

imp. n. 897/2019

Tot.

€

150,00

“

TOT.

€

1.415,20

“

Tot.

€

73,20

“

“ Altri beni di consumo Servizio Tributi”
DITTA STAMPA SUD SRL
(CIG Z0F2889F68)
Fornitura di N° 60 manifesti 70x100 per bando affitti
Cap. 47650

imp. n. 906/2019

3) Di impegnare la somma complessiva di Tot. € 4.116,76 sui capitoli del Bilancio 2019 di seguito
elencati:
Cap. 46114

imp. n.

/2019

€

1.916,71 Iva inclusa

Cap. 30850

imp. n.

/2019

€

1.019,92

“

Cap. 45627

imp. n.

/2019

€

533,75

“

Cap. 40961

imp. n.

/2019

€

100,00

“

Cap. 32220

imp. n.

/2019

€

429,38

“

Cap. 49841

imp. n.

/2019

€

117,00

“

€

4.116,76

“

TOT.

4)Di dare atto che le spese sono autorizzate secondo quanto stabilito dall'art 6 della Legge
n°155/89 e successive modificazioni;
5)Di dare atto che saranno adottate le misure previste dalla legge n. 190 del 23/12/2014 comma
629 lettera b) in regime di split payment;
6)Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 267/2000;
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Claudio Cini
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Capitolo
46114
45627
30850
40961
32220
49841

Movimento

Importo
1.916,71
533,75
1.019,92
100,00
429,38
117,00

Obiettivo
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