Settore Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio e Programmazione
Determinazione dirigenziale n. 210 del 18 dicembre 2015
OGGETTO: Fornitura corone alloro da deporre in occasione di cerimonie
commemorative e celebrative. Determinazioni. C.I.G. n. Z1F17AFAE0.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 agosto, è stata disposta l’approvazione
del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario, del Bilancio Pluriennale 20152017, della Relazione Previsionale e Programmatica, nonché degli ulteriori allegati previsti ex
lege;
 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 dello scorso 11 settembre 2015, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità 2015;
ATTESO CHE
 Con istanza in atti, l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco ha manifestato la necessità di disporre di
un numero presuntivo di 18 corone di alloro da deporre ai vari monumenti cittadini in
occasione delle varie ricorrenze annuali;
RAVVISATO CHE
 Necessita pertanto provvedere in tal senso, considerando il numero di 18 corone quale stima
aprioristica, dando atto che detto numero potrebbe subire variazioni in aumento o in
diminuzione in considerazione delle effettive necessità riscontrate medio tempore, nonchè alla
luce delle risorse disponibili utilizzabili a tale scopo;
RIPORTATO CHE
 La vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto
Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede in particolare:
o l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
o l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n.
207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 1, comma
450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito
con modificazioni con Legge n. 94/2012);
VERIFICATO CHE
 Non sussiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in argomento, di
Convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della richiamata Legge n. 488/1999 da
Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come risultante
dall’apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;
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Nell’ambito della medesima piattaforma è prevista comunque la possibilità di espletare
procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di
Acquisto (ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), come statuito dalla menzionata Legge n.
135/2012, in base alla quale per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;

DATO ATTO CHE
 Tramite ulteriore disamina appositamente eseguita sul MePA, sussiste il metaprodotto "Piante
grasse, erbacee e da fioritura, prato", nell’ambito del quale sussistono offerte di corone d’alloro
di diverse dimensioni, recanti anche la consegna a L’Aquila;
RAVVISATO CHE
 Per quanto precede, nonché al fine di poter assicurare la fornitura richiesta dall’Ufficio di
Gabinetto del Sindaco, necessita prevedere l’affidamento concernente la fornitura di un numero
presuntivo di 18 corone d’alloro, come stimato in via aprioristica dalla Struttura richiedente, e
ciò mediante il ricorso al MePA, sussistendo offerte confacenti alle esigenze manifestate, fatto
comunque salvo il ricorse ad ulteriori procedure di acquisizione previste dalla vigente
normativa in materia, ricorrendone le condizioni;
ACCERTATO
 Che alla presente procedura di acquisizione è stato attribuito il C.I.G. n. Z1F17AFAE0;
RITENUTO
 Per le suesposte motivazioni di provvedere tramite MePA all’affidamento di un numero
presuntivo di 18 corone d’alloro occorrenti in occasione di ricorrenze e cerimonie
commemorative e celebrative, conformemente alle indicazioni fornite in tal senso dall’Ufficio
di Gabinetto del Sindaco, dando atto nel contempo che detto numero potrebbe subire variazioni
in aumento o in diminuzione in considerazione delle effettive necessità riscontrate medio
tempore, nonchè alla luce delle risorse disponibili utilizzabili a tale scopo;
VISTI
 I D.Lgs n. 163/2006 e n. 267/2000 ssmmii;
 La richiesta di fornitura delle corone d’alloro in atti;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,


Di provvedere tramite MePA all’affidamento di un numero presuntivo di 18 corone d’alloro
occorrenti in occasione di ricorrenze e cerimonie commemorative e celebrative,
conformemente alle indicazioni fornite in tal senso dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco,
dando atto nel contempo che detto numero potrebbe subire variazioni in aumento o in
diminuzione in considerazione delle effettive necessità riscontrate medio tempore, nonchè alla
luce delle risorse disponibili utilizzabili a tale scopo;
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Di impegnare all'uopo la somma complessiva di € 3.500,00, IVA inclusa, come stimabile in via
aprioristica, mediante imputazione sul capitolo 19000, “Spese diverse per economato”, codice
intervento 1010302 del Bilancio di Previsione 2015, dotato dalla necessaria disponibilità;
Di demandare a successivi provvedimenti il perfezionamento dell’iter di affidamento in
questione, e comunque fatto salvo il ricorse ad ulteriori procedure di acquisizione previste dalla
vigente normativa in materia, ricorrendone le condizioni;
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva all’esito dell’apposizione della
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma
4, D.Lgs. n. 267/2000 smi, e che responsabile del procedimento ex lege è l’Istruttore Direttivo
Contabile di cat. D, Dott.ssa Iole Di Giampietro;
Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale per gli
adempimenti di competenza;
L’Istruttore Direttivo Contabile
Dott.ssa Iole Di Giampietro
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Giannangeli
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SETTORE RISORSE FINANZIARIE
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Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dei sopradescritti interventi/
capitoli, Imp. n. ______________ (Art. 44,
comma 7, Regolamento di Contabilità)

Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria

L’Aquila, lì _______________
L’Aquila, lì______________
IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio Giannangeli

(Rag.____________________)

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, CORREDATO DI FIRMA AUTOGRAFA E DELLE
ANNOTAZIONI DI LEGGE, E’ CONSERVATO PRESSO L’UFFICIO ECONOMATO DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE DEL COMUNE DELL’AQUILA IN VIA F. FILOMUSI GUELFI – VILLA
GIOIA AQ
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