Settore Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio e Programmazione
Determinazione Dirigenziale n. 213 del 21 dicembre 2015
OGGETTO: Servizio di Rilegatura atti e documenti dell’Ente Locale. Affidamento mediante
RDO MePA. C.I.G. n. Z1817A9DCE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 dello scorso 24 agosto, è stata disposta
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017, della
Relazione Previsionale e Programmatica, nonché degli ulteriori allegati previsti ex lege;
 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del successivo 11 settembre, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità;
ATTESO CHE
 Alla luce delle numerose richieste pevenute in tal senso dai Settori Affari Generali e
Istituzionali e Risorse Umane – Centrale Unica di Committenza, in atti, appare necessario
provvedere all’affidamento del Servizio di rilegatura, al fine di consentire la raccolta ordinata
degli atti e dei documenti dell’Ente Locale, assicurandone altresì un’adeguata archiviazione e
conservazione nel tempo, come dettagliatamente riportato nel prospetto allegato sub lettera A)
alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
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
 Da una verifica specificamente eseguita sul sito internet www.acquistinretepa.it, non risulta allo
stato attivata, da parte di CONSIP SpA, specifica convenzione avente ad oggetto il servizio di
cui alla presente procedura;
 Nell’ambito della medesima piattaforma telematica, è comunque prevista la possibilità di
espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi ove sussistano offerte
rispondenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, MePA, 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
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comunitario, gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al MePA, ovvero ad utilizzarne i
parametri qualità-prezzo;
DATO ATTO CHE
 Al fine di adempiere alle richiamate disposizioni normative, è stata effettuata una ricerca per il
servizio in premessa nei cataloghi MePA, rinvenendo all'esito, il tipo di Metaprodotto
necessario a questa Amministrazione e ciò sul Bando denominato CANCELLERIA 104;
RAVVISATA PERTANTO
 La opportunità di provvedere all’affidamento del Servizio di rilegatura di atti e documenti come
meglio specificato nell’elenco allegato alla presente determinazione, mediante RDO MePA in
favore di almeno n. 5 operatori economici, preferibilmente locali, di comprovata serietà e
sicurezza, considerata l’importanza e l’unicità degli atti da rilegare, abilitati al richiamato Bando
CANCELLERIA 104, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art.
82, del D.Lgs. 163/2006 smi, onde massimizzare i vantaggi connessi alla competizione tra i
concorrenti, ovvero ai fini del conseguimento di un maggior ribasso d’asta;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE
 Alle concorrenti saranno richieste particolari condizioni di espletamento del servizio in
questione, come dettagliatamente recato nell’apposito Capitolato d’Oneri allegato sub lettera B)
alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che integra e/o
modifica quanto riportato nelle condizioni generali di contratto di cui al ridetto Bando MePA
Cancelleria 104;
EVIDENZIATO CHE
 La spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario ad
evitare danni all'Ente in quanto le rilegature sono indispensabili agli uffici di Stato Civile,
Segreteria e Contratti ai fini della regolare tenuta degli originali;
ACCERTATO CHE
 Alla presente procedura di acquisizione è stato attribuito il C.I.G. n. Z1817A9DCE;
RITENUTO
 Alla luce delle motivazioni che precedono, e nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e
parità di trattamento, di dare avvio ad apposita RDO MePA concernente l’affidamento del
Servizio di Rilegatura di atti e documenti dell’Ente Locale, come dettagliatamente riportato
nello schema allegato sub lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante
e sostanziale, e ciò fino alla concorrenza dell’importo totale di €. 11.800,00 IVA inclusa, in
considerazione delle risorse destinabili in tal senso, fatta comunque salva la possibilità di
proroga ex lege, ricorrendone le condizioni;
 Di invitare alla RDO MePA in questione n. 5 operatori economici, preferibilmente locali, di
comprovata serietà e sicurezza, considerata l’importanza e l’unicità degli atti da rilegare,
abilitati al richiamato Bando CANCELLERIA 104, con aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso di cui all’art. 82, del D.Lgs. 163/2006 smi, onde massimizzare i vantaggi
connessi alla competizione tra i concorrenti, ovvero ai fini del conseguimento di un maggior
ribasso d’asta;
 Di approvare a tal fine le particolari condizioni di affidamento, come dettagliatamente recato
nell’apposito Capitolato d’Oneri allegato sub lettera B) alla presente determinazione per
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costituirne parte integrante e sostanziale, che integra e/o modifica quanto riportato nelle
condizioni generali di contratto di cui al ridetto Bando MePA Cancelleria 104;
Di impegnare, per l’effetto, la menzionata spesa complessiva di € 11.800,00, mediante
imputazione sul capitolo 19001, “Spese per prestazioni di servizi economali”, codice intervento
1010303 del Bilancio di Previsione 2015, dotato della necessaria disponibilità;

VISTI
 I D.Lgs. n. 163/2006 e n. 267/2000 ssmmii;
 Il vigente Regolamento di Contabilità;
 Le richieste dei dirigenti e/o funzionari P.O. in atti;

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












Di dare avvio ad apposita RDO MePA concernente l’affidamento del Servizio di Rilegatura di
atti e documenti dell’Ente Locale, come dettagliatamente riportato nello schema allegato sub
lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e ciò fino
alla concorrenza dell’importo totale di €. 11.800,00 IVA inclusa, in considerazione delle risorse
destinabili in tal senso, fatta comunque salva la possibilità di proroga ex lege, ricorrendone le
condizioni;
Di invitare alla RDO in questione n. 5 operatori economici, preferibilmente locali, di
comprovata serietà e sicurezza, considerata l’importanza e l’unicità degli atti da rilegare,
abilitati al richiamato Bando MePA CANCELLERIA 104, con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, del D.Lgs. 163/2006 smi, onde massimizzare i
vantaggi connessi alla competizione tra i concorrenti, ovvero ai fini del conseguimento di un
maggior ribasso d’asta;
Di approvare a tal fine, le particolari condizioni di affidamento dettagliatamente recate
nell’apposito Capitolato d’Oneri allegato sub lettera B) alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, che integra e/o modifica quanto riportato nelle
condizioni generali di contratto di cui al ridetto Bando MePA Cancelleria 104;
Di impegnare, per l’effetto, la menzionata spesa complessiva di € 11.800,00, mediante
imputazione sul capitolo 19001, “Spese per prestazioni di servizi economali”, codice intervento
1010303 del Bilancio di Previsione 2015, dotato della necessaria disponibilità;
Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione del
visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 smi;
Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per gli
adempimenti di eventuale competenza.
L’Istruttore Direttivo
Rosella Corazza
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Giannangeli
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SETTORE RISORSE FINANZIARIE

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dei sopradescritti interventi/
capitoli - Impegno n. _____________________
(Art. 44, comma 7, del vigente Regolamento di
Contabilità)

Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267/2000

Di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria

L’Aquila, lì _______________

L’Aquila, lì______________

IL FUNZIONARIO ADDETTO

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio GIANNANGELI

Rag.____________________

L’originale del presente atto, corredato di firma autografa e delle annotazioni di legge, è
conservato presso l’ufficio economato del Comune dell’Aquila, in Via F. Filomusi Guelfi, Villa
Gioia AQ.
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