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OGGETTO: 

CIG Z741C8346D - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 

FORNITURA DI SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 

2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - CON UTILIZZO DELLO STRUMENTO TELEMATICO 

DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (OdA) SUL MEPA -, ALL'IMPRESA FRATELLI 

GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista la legge n. 241/1990; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 29 in data 06/06/2016 - prorogato fino al 31/12/2016 con Decreto del Sindaco 

n. 36 del 05/09/2016 - con il quale è stata attribuita al sottoscritto, tra l’altro, la responsabilità del 1° Settore 

“Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp” con 

l’aggiunta della materia “servizi accessibili con modalità informatica, comuni a tutti i settori”; 
 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, in data 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69, in data 28/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state 

assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2016-2017-2018 affidate alla 

loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 
 

Visto che si rende necessario provvedere all’acquisto di scaffali per la biblioteca comunale al fine della 

collocazione dei libri in dotazione della medesima; 
 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili 

degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, 

non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-

amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

- l’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa; 
 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli artt. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 45, 80 e 95; 
 

Visto il Comunicato 15 luglio 2016 (Comunicato relativo al D.Lgs. n. 50/2016), pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 15 luglio 2016, n. 164; 
 

Dato atto, visti: 

- le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096  del 26 ottobre 2016;  

- l’art. 5, comma 2, della legge n. 241/1990; 

- la deliberazione di G.C. n. 210 del 28/07/2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato, 

riapprovandone il testo, l’art. 72 del “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 

(approvato con deliberazione di G.C. n. 166/1998), con il quale si stabilisce, al comma 3, che sono 

attribuiti ai responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
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con gli atti di indirizzo adottati dagli organi del Comune, tra i quali, la “responsabilità delle procedure 

d’appalto …”, 

che nella presente procedura di affidamento le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP), di 

cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, sono svolte dal sottoscritto Responsabile di Settore; 
 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che recita: “2. Prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte.”; 
 

Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita:“1. Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore 

alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 

qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”; 
 

Dato atto che l’importo massimo stimato dell’affidamento relativo alla presente procedura è pari ad € 

2.377,00, IVA esclusa; 
 

Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 27/12/1996 n. 296: “1.450. Le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi 

restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 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 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, 

sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate 

alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica 

tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati 

conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 

funzionamento.” (213) 

 
(213) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, dai 

nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto 

disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, dall'art. 1, 

commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, 

D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016. 

Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 5, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato 

dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Visto l’art. 26, commi 1 e 3, della Legge n. 488/1999; 
 

Considerato che l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella  Legge n. 135/2012, prevede la nullità dei contratti 

stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione 

degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da CONSIP; 
 

Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, che, ai commi 1 e 2, recita: 

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del 
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principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 

o per i lavori in amministrazione diretta;  

…..”; 
 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 6 tra l’altro recita: “… Per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP 

S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni.”; 
 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016;  
 

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito 

"acquistinretepa.it” portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi  è il ricorso al MEPA ove è 

possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: 

l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.); 
 

Vista la relazione prot.n. 11297 in data 14/12/2016 della dipendente Vannoni Alessandra, Istruttore 

culturale-bibliotecario, dipendente nominata dal sottoscritto quale “punto istruttore” per il MEPA, che si 

riporta di seguito: “Con la presente si comunica che in data 13/12/2016 e 14/12/2016, la sottoscritta, quale 

“punto istruttore” per il MEPA ha effettuato ricerche sul portale www.acquistinretepa.it  per verificare la 

presenza di offerte di beni per la fornitura di una libreria da destinare alla Biblioteca comunale.  

La scaffalatura da acquistare andrà ad arredare due pareti della reception della biblioteca, pertanto, per 

garantire una coerenza estetica con l’arredamento già presente in quella sala, è necessario che corrisponda 

alle seguenti caratteristiche:  

- scaffali a giorno in legno di faggio e ripiani in metallo inclinabili,  

- dimensioni (LxPxH in cm) 260x32x300 con sette ripiani, 

- dimensioni (LxPxH in cm) 180x32x300 con sette ripiani, 

Dalla verifiche effettuate sul suddetto sito www.acquistinretepa.it è stato accertato che: 

- alla data odierna è presente un’unica offerta avente ad oggetto la fornitura dei beni da acquisire, proposta 

dalla ditta F.lli Gionchetti Matelica F.G.M. s.pa., via Marco Polo, 2 - 62024 Matelica (MC) P.IVA 

00082980434 e con area di consegna in Emilia Romagna (si allegano copie dei prospetti di ricerca). 

La suddetta ditta, presenta i seguenti articoli: 

- 300/100-LMDI denominato “Scaffale legno/metallo iniziale unilaterale”, corrispondente alle 

caratteristiche richieste per la cifra di  € 593,00 a scaffale + IVA al 22%. Considerato lo spazio a 

disposizione, si propone l’acquisto di n. 2 scaffali. 

- 300/80-LMDA denominato “Scaffale legno/metallo aggiuntivo unilaterale”, corrispondente alle 

caratteristiche richieste per la cifra di  € 397,00 a scaffale + IVA al 22%. Considerato lo spazio a 

disposizione, si propone l’acquisto di n. 3 scaffali. 

- non sono attive Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto 

forniture comparabili con quella da acquisire.”; 
 

Vista altresì la relazione prot.n. 11303 del 14/12/2016 dell’Istruttore Amministrativo Luca Roberti - 

dipendente nominato dal sottoscritto quale “punto istruttore” per il MEPA, dalla quale risulta che sul 

portale dell’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna (Intercent-ER) 

non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto forniture comparabili con quella relativa alla presente 

procedura di approvvigionamento; 
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Ritenuto di stabilire,  ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., le condizioni a contrattare come 

riportate al punto 3 della parte dispositiva del presente provvedimento;  
 

Verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (sito www.acquistinretepa.it), come 

risulta dalla relazione sopracitata prot.n. 11297 in data 14/12/2016 dell’Istruttore culturale-bibliotecario 

Vannoni Alessandra, per quanto concerne la fornitura di scaffali di che trattasi delle caratteristiche indicate 

nella medesima soprarichiamata relazione (anche per garantire una coerenza estetica con l’arredamento già 

presente nella sala dove gli stessi devono essere collocati), è presente un’unica offerta e precisamente quella 

della ditta Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. SpA con sede legale in Matelica (MC), che richiede per la 

fornitura dei suddetti scaffali in legno/metallo (tot. n. 5) l’importo di complessivi € 2.377,00, oltre IVA al  

22%; 
 

Dato atto che il prezzo offerto dal citato operatore economico risulta essere congruo e conveniente in 

rapporto alla qualità della prestazione e che il bene proposto risulta rispondente alle esigenze 

dell’amministrazione; 
 

Dato atto di aver  acquisito: 

a)    apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 455/2000 

(dichiarazione in data 14/12/2016 acquisita al protocollo del Comune in data 14/12/2016 al n. 11293) 

con la quale la suddetta Impresa Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. SpA dichiara di non trovarsi in 

alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto, come specificate 

dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e con la quale dichiara altresì: 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito 

incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del 

Comune di Novafeltria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 

medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.; 

- di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria approvato con 

deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014 e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservarli ed a 

farli osservare di propri dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del contratto; 

b)   dal sito internet dell’INAIL, in data 14/12/2016, DURC ON LINE (acquisito al protocollo del Comune in 

data 14/12/2016 al n. 11299) dal quale risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa Fratelli 

Gionchetti Matelica F.G.M. SpA;   
 

Precisato che le clausole e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali sono quelle contenute nell’Ordine 

diretto di Acquisto (OdA), che sarà trasmesso alla ditta individuata; 
 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare la fornitura di scaffali in legno/metallo (tot. n. 5) per la  

biblioteca comunale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 - con utilizzo dello 

strumento telematico dell’Ordine diretto d’Acquisto (OdA) sul MEPA - , all’Impresa Fratelli Gionchetti 

Matelica F.G.M. SpA, con sede a Matelica (MC), per l’importo di € 2.377,00  + IVA al 22 %; 
 

Ritenuto quindi di procedere provvedendo a perfezionare l’iter di affidamento nelle forme del mercato 

elettronico online con firma digitale; 
 

Ritenuto altresì necessario assumere, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 

relativo impegno di spesa di € 2.899,94 a carico del Bilancio dell’esercizio finanziario 2016, di cui € 

2.500,00 a valere sul capitolo 5122-61 “acquisti per manutenzione imp. attrezzature biblioteche...” ed  € 

399,94 a valere sul cap. 5121-57 “spese generali per biblioteca comunale”;  
 

Atteso che questa Stazione Appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

(L. 136/2010) ha acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  (ora ANAC) il codice C.I.G. 

Z741C8346D, dando atto che, a tutt’oggi, gli smart C.I.G. vengono ancora rilasciati in base alla vecchia 

classificazione delle fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 163/2006; 
 

Dato atto che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi dell’art. 87 

del D. Lgs n. 159/2011 modificato dal D. Lgs n. 218/2012; 
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Dato atto, in relazione a quanto indicato al punto 4 lettera C) del vigente Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità (P.T.P.C.) anni 2016-2018 (approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 

30/01/2016), che il sottoscritto Responsabile di Settore firmatario del presente atto, nella procedura di cui 

trattasi, non si trova in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale;  
 

Visto l’art. 107 del vigente statuto comunale; 

Visto l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e i. e la Legge n. 190/2012; 

Visto il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DETERMINA 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto, per le motivazioni suesposte, della necessità di acquistare scaffali (n. 5, in legno/metallo) 

per la biblioteca comunale e di procedere all’acquisizione della stessa fornitura, per le motivazioni 

esposte in premessa,  mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del D.Lgs. n. 50/2016 - con utilizzo dello strumento telematico dell’Ordine diretto d’Acquisto (OdA) 

sul MEPA-, per una spesa complessiva prevista di € 2.377,00, oltre ad IVA al 22 %;  

3) di dare atto che il presente atto costituisce Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 

n. 267/2000 e s.m.i., specificando le seguenti condizioni a contrattare: 

a) fine del contratto: potenziamento delle strutture espositive dei libri della biblioteca comunale; 

b) oggetto del contratto: acquisto di n. 5 scaffali in legno/metallo;  

c) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. n. 50/2016, con utilizzo dello strumento telematico dell’OdA (Ordine diretto d’Acquisto) sul 

MEPA; 

d) importo massimo stimato dell’affidamento: € 2.377,00, IVA esclusa; 

e) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;  

f) bandi/categoria oggetto dell’OdA: ARREDI104; 

g) data limite di consegna beni: 30 giorni lavorativi;  

h) termini di pagamento: 60 giorni DF; 

i) altre clausole generate automaticamente dal sistema MEPA; 

4) di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, la fornitura di scaffali in legno/metallo (tot. n. 5) per 

la  biblioteca comunale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 - con utilizzo dello 

strumento telematico dell’Ordine diretto d’Acquisto (OdA) sul MEPA (OdA n. 3382258) -, all’Impresa 

Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. SpA, con sede in Matelica (MC) via Marco Polo n. 2, C.F./P.IVA 

00082980434, per l’importo di €  2.377,00  + IVA al 22 % e sicché per complessivi € 2.899,94, dando 

atto che le caratteristiche tecniche delle scaffalature sono riportate nel sopraindicato OdA n. 3382258, 

depositato agli atti d’Ufficio, generato automaticamente dal sito www.acquistinretepa.it;     

5) di perfezionare l’affidamento, di cui al presente provvedimento, con le modalità e nelle forme del 

mercato elettronico; 

6) di dare atto che questa stazione appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari (L. n. 136/2010) ha acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) il 

codice C.I.G. Z741C8346D; 

7) di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

8) di provvedere al pagamento con successivo atto, su presentazione di regolare fattura nei limiti di spesa 

autorizzata e previa verifica del possesso, da parte della ditta suddetta, dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

9) di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 tutti gli atti relativi alla presente procedura di 

affidamento saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell’ente 

www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del committente-Bandi di gara”, “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al 

D.Lgs n. 33/2013 e s.m. e i.; 

10) di dare atto che con l’accettazione del presente affidamento/ordine diretto (OdA) la ditta assume, a pena 

di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 

e si impegna a comunicare a questo ente il numero di conto corrente dedicato ad appalti/commesse 

pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 
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11) di dare atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso e 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010; 

12) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, l’importo di € 2.899,94, 

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui la 

spesa diventa esigibile, del Bilancio esercizio finanziario 2016, come di seguito indicato: 

Esercizio 

finanziario 
2016   

Missione 5 Programma 1 Titolo 1 Macroagg. 3 

Cap./Art. 5122 - 61 Descrizione 
   Acquisti per manutenzione impianti e attrezzature 

biblioteche,musei e pinacoteche 

Centro di 

costo 
 PdC finanziario    U.1.03.01.02.999 

Compet. 

Econ.  

SIOPE 1210 CIG   Z741C8346D CUP  

Creditore   Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. SpA – Matelica (MC) 

Causale  Acquisto scaffali in legno/metallo per biblioteca comunale 

Modalità finan.  

Impegno  N. IJ 417 Importo     €  2.500,00 
 

Esercizio 

finanziario 
2016   

Missione 5 Programma 1 Titolo 1 Macroagg. 3 

Cap./Art. 5121-57 Descrizione  Spese generali per biblioteca comunale 

Centro di 

costo 
 PdC finanziario   U.1.03.01.02.999 Compet. 

Econ.  
SIOPE 1210 CIG    Z741C8346D CUP  

Creditore   Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. SpA – Matelica (MC) 

Causale Acquisto scaffali in legno/metallo per biblioteca comunale 

Modalità finan.  

Impegno  N. IJ 418 Importo     €  399,94 

13) dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere pagata alla scadenza di seguito 

indicata: 

Descrizione 
Data consegna/ 

emissione 
fattura 

Scadenza di pagamento Importo 

Fornitura di n. 5 

scaffali in 

legno/metallo per 

biblioteca comunale 

 

60 GG DF (come da OdA), fatta salva la 

verifica positiva in merito al possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs n. 50/2016 

€ 2.899,94 

14) in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui al precedente punto è coerente 

con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità interno; 

15) di dare atto che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi 

dell’art. 87 del D. Lgs n. 159/2011 modificato dal D. Lgs n. 218/2012; 

16) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

17) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

agli impegni di spesa di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente (incremento del patrimonio) e pertanto diventa esecutivo con la 

sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato; 
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18) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

19) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  

sottoscritto Responsabile di Settore e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

20) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa. 
 

Novafeltria, 14/12/2016  

Il Responsabile del Settore 

F.to Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Data  14/12/2016 

Il Responsabile del Settore servizi finanziari 

          F.to Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo 

stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 

impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267: 

Impegno Data Importo - EURO Capitolo Art. Esercizio 

IJ 417 14/12/2016 2.500,00 05.01.1 / 5122 61 2016 

IJ 418 14/12/2016 399,94 05.01.1 / 5121 57 2016 

      

 

   Data  14/12/2016 

 

               IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  

                                                              F.to Dott.ssa Patrizia Masi 

 

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
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Novafeltria, lì 14/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


