
COPIA

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 14 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 231 R.G.                                                             DATA 04/04/2016

OGGETTO: Fornitura materiale pubblicitario per Servizi di Assistenza Domiciliare. 
Affidamento diretto ex art. 125 D. Lgs. 163/2006 tramite O.D.A. su MEPA 
della Consip alla ditta MEETLINES di Scagliusi Giancarlo. Impegno di spesa. 
CIG:Z4A18C8A26.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:
 In data 14 maggio 2014 è stato approvato in Conferenza dei Servizi il III Piano Sociale di Zona a valere sul

triennio 2014-2016;

 Il predetto Piano prevede nelle schede n. 18 e n. 19 l’Assistenza domiciliare non autosufficienti ADI e SAD;

 Con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 23 del 27/05/2014 veniva approvato il bando di
gara congiunto per il servizio di assistenza domiciliare non autosufficienti ADI e SAD;

 Con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 16 del 19/03/2015 si procedeva all’aggiudicazione
provvisoria del Servizio di che trattasi alla Soc. Coop. Soc. “Nuova Luce” con sede in Taranto alla via Leonida
n. 84;

 Con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n.37 del 17/04/2015 si procedeva ad aggiudicare
definitivamente il  Servizio  di  che trattasi  alla  Soc.  Coop.  Soc.  “Nuova Luce” con sede in Taranto alla via
Leonida n. 84;

Atteso che si rende necessario effettuare una campagna di comunicazione che pubblicizzi il servizio di che trattasi
in tutto il territorio dell’Ambito Territoriale 7; 

Dato atto che l’Ente al fine di poter ottenere una buona campagna di sensibilizzazione, tale da raggiungere il
maggior numero possibile di cittadini,  ha deciso di dotarsi di una serie di strumenti quali:  manifesti, locandine,
brochures, espositori, da far affiggere e distribuire su tutto il territorio, attingendo, come previsto dalla normativa
vigente dal MEPA;

Considerato:

 Che si rende necessario provvedere all’acquisto del servizio di che trattasi nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative in materia di appalti e servizi;

 Che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 così come modificato dalla legge di conversione n.135/2012, nonché il D.L.
66/2014 hanno introdotto a carico delle PP.AA. ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di beni e
servizi  tramite  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  sul  sito  informatico
“acquistinretepa.it”,  disponendo,  in  particolare,  la  nullità  dei  contratti  stipulati  in  violazione  delle  suddette
modalità;

Verificato:

 Che a seguito  di  accesso al  sistema nell’ambito  delle  “convenzioni  attive”  stipulate  da Consip  non esiste
convenzione  avente  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  oggetto  della  presente  determinazione  a
contrarre;

 Che a seguito di ricerca sul MEPA, alla data del presente provvedimento, risulta presente 1 risultato come da
scheda di dettaglio allegata (Fornitore MEETLINES di Scagliusi Giancarlo) per un importo pari ad € 1.690,00
oltre IVA 22% per un totale, quindi di € 2.061,80; 

 Che risulta quindi possibile attivare la procedura di gara mediante affidamento diretto sul MEPA della Consip
stessa nell’ambito del bando Cancelleria 104 ;

Fornitore: MEETLINES DI SCAGLIUSI GIANCARLO

Acquisti Verdi: -
Marca: kit
Codice Articolo Produttore: 0124
Nome Commerciale: kit
Codice Articolo Fornitore: 0124
Prezzo: 1690,00
Unità Di Misura:Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura:1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura: 100
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]: 5
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Disponibilità Minima Garantita: 1000
Condizioni Di Pagamento: 30 GG DF
Descrizione Tecnica: 

• 300 Manifesti 70x100 100gr 
• 15000 Brochure A4 35gr 
• 400 Locandine 33x48 130gr 
• 100 Espositori cartonati A4 15x20 
• 7 Espositori cartonati 70x100

Tipo Contratto: Acquisto
Area Di Consegna:
Tipologia: Originali
Marche E Modelli Apparati: nm
Colore: NERO/CIANO/MAGENTA/GIALLO
Performance: no
Certificazioni:si 

Visto il D. Lgs n. 163/2006 ed in particolare l’art.125, comma 11 che stabilisce che “per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

Ritenuto di dover procedere all’ordine di acquisto di cui trattasi e all’assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio;

Dato atto che è stato acquisito dall’ANAC il codice CIG: Z4A18C8A26;

Ritenuto  inoltre  approvare  l’Ordine  di  acquisto  (O.d.A.)  n.  2796004 come  da  allegata  scheda  della  ditta
MEETLINES di Scagliusi Giancarlo per un importo complessivo di 2.061,80 compreso iva;

Dato  atto  della  propria  qualità  di  responsabile  del  procedimento  finale  nonché  del  proprio  parere  tecnico
favorevole,  attestato  dalla  sottoscrizione  del  presente  atto  circa  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;

Stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; 

Visti:

il D. Lgs. 267/2000;

il D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

il  D.P.R. del 4 aprile del 2002 n. 101 nonché le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

il Regolamento unico di Ambito per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

 DETERMINA

• di  dare  atto  e  dichiarare,  a  seguito  di  apposito  accertamento  effettuato  dal  proponente  la  presente
determinazione che non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP contenente la specifica
tipologia di  beni oggetto della presente determinazione e che dunque sussistono le ragioni per procedere
all’acquisizione in oggetto in forma autonoma;

• di impegnare sul redigendo bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000
la complessiva somma di € 2.061,80 (di cui € 1.690,00 per competenza e € 371,80 per IVA al 22%) come di
seguito indicata:

Eserc. Finanz. 2016
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1365/16 Descrizione Affidamento diretto sul MEPA alla ditta Meetlines di Scagliusi 
Giancarlo

Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.

999-12.04
CIG Z4A18C8A26 CUP

Creditore MEETLINES di Scagliusi Giancarlo, Via per Francavilla F.na s.n., P.iva 02851170734
Causale Fornitura materiale di comunicazione servizio ADI
Modalità finan.
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Imp./Pren. n.
705/2 Importo netto € 1.690,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

no

IVA in regime di Split Payment € 371,80 € 2.061,80

• di procedere all’acquisto, mediante affidamento diretto al fornitore MEETLINES di Giancarlo Scagliusi, via
per  Francavilla  Fontana  s.n.,  Manduria  (TA),  P.IVA  02851170734,  della  fornitura  del  materiale  di
pubblicizzazione dei Servizi  di Assistenza Domiciliare comunicazione del servizio  ADI, ai sensi  dell’art.
125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, consistente in 300 Manifesti 70x100; 15000 Brochure A4; 400
Locandine 33x48; 100 Espositori cartonati A4; 7 Espositori cartonati 70x100.

•  di approvare  la bozza di ordine di acquisto n.  2796004– generato dal MEPA, che allegata al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

• di dare atto che il contratto verrà stipulato attraverso la procedura informatica del mercato elettronico, con
sottoscrizione digitale della suddetta bozza di O.d.A. da parte della Stazione Appaltante e del fornitore;

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dirigente DOTT.
MARINO ALDO, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto, nonché delegato all'acquisto sul MEPA è il
dott. Raffaele SALAMINO in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento
delle competenze al medesimo attribuite,nonché “Punto Ordinante” dell'Ente;

• di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge
n.136/2010,  in  materia  di  tracciabilità  di  flussi  finanziari,  e  che  il  CIG  assegnato  è  il  seguente:
Z4A18C8A26.

• di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi;

• 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;

• di dare atto che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è 5AZ6M5 e che le fatture, a far data
31.03.2015,  sono  acquisite  unicamente  tramite  il  seguente  indirizzo  pec:
fattura.manduria@pec.rupar.puglia.it;

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  36 del  05.10.2015 con il  quale è stata attribuita al  medesimo la direzione del
servizio;
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria,Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,
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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 Dirigente responsabile del servizio;
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 comporta riflessi diretti o indiretti
sulla  situazione  economico  finanziaria  dell’ente e  pertanto  sarà  sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
D Lgs 33/2013;
di comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  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 sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

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 Intervento/Capitolo Esercizio

705/sub. 2 2,061,80 1365/16 2016

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data 01/04/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO

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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