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Determinazione    n° 32                                                                                 del 30/08/2016 

 

Registro generale n°480                                                                                del 30/08/2016 

 

 

OGGETTO: ordine diretto di acquisto effettuato sul MEPA tramite “Acquistinretepa.it” – Affidamento 

fornitura di n° 4000 bollettini acquedotto – Assunzione impegno di spesa. CODICE CIG Z871AFF938. 

 

Il Responsabile del settore economico – finanziario 

 

• Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto di bollettini per la riscossione dei canoni 

del servizio idrico integrato; 

• Che ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del D.Lgs n° 163/2006 per servizi o forniture inferiori a 

€40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio; 

•  Che ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.L. n° 52/2012, convertito nella legge n° 94/2012, le 

amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici; 

• Che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n° 95/2012, i contratti stipulati in violazione degli 

obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA 

sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

• Che sul portale MEPA sono stati individuati i beni oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento nell’ambito del bando “Cancelleria 104”- Categoria “Cancelleria ad uso ufficio 

e didattico”; 

• Che in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è 

stato acquisito mediante l’ANAC il seguente codice CIG: Z871AFF938; 

• Ritenuto opportuno approvare il seguente ordine di acquisto n° 3119602 del 29/08/2016, giusto 

protocollo n° 9202 di pari data: 

- MAGGIOLI S.P.A. avente sede in Via Del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna  (RN) – 

P.I.02066400405 – C.F.06188330150 per la fornitura del materiale di cui all’ordine agli atti di 

ufficio, per un totale di € 888,16 (IVA compresa); 

• Accertato che nulla osta all’affidamento di che trattasi; 



• Considerato che occorre procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

• Vista la deliberazione consiliare n° 26  del 09/08/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2016 ed il bilancio triennale 2016/2018; 

 

Determina 

 

1. Di procedere all’ordine diretto d’acquisto sul MEPA per la fornitura del materiale indicato in 

premessa; 

2. di affidare la fornitura alla sotto elencata Società secondo i prezzi previsti in MEPA: 

- MAGGIOLI S.P.A. avente sede in Via Del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna  (RN) – 

P.I.02066400405 – C.F.06188330150 , per un totale di € 888,16 (IVA compresa); 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 888,16 all’intervento 10140201/1 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità (impegno n° 349/2016). 

 

                                                                                      Il Responsabile del Settore economico finanziario 

                                                                                                       F.to      Dr. Giuseppe Parrino 


