COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

Determinazione nr. 451 Del 22/11/2021
Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura
Ufficio Segreteria
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FACAU CANCELLERIA SRL
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
RICHIAMATI:
- la deliberazione consiliare n 25 del 22.03.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per il
periodo 2021-2023, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29.03.2021, con la quale si è provveduto
all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2021 - 2023;
- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006;
- i Decreti del Sindaco nn. 10, 11, 13 e 14 del 10.09.2020 e nn. 16 e 17 del 01.12.2020 di
affidamento degli incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei
titolari di posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art.
107 del d.lgs. 267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”;
- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi;
PREMESSO che per il regolare funzionamento degli uffici comunali si rende necessario
provvedere alla fornitura di vari articoli di cancelleria;
RILEVATO che a far data dal 10/09/2019 è attiva la Convenzione per la fornitura, a ridotto
impatto ambientale, di carta e cancelleria per le amministrazioni della Regione autonoma FriuliVenezia Giulia, stipulata dalla Centrale Unica di Committenza Regionale prevista dall’articolo 43,
comma 1, della legge regionale 26/2014;
•
•

PRESO ATTO che tale convenzione è suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto 1 – fornitura di carta a ridotto impatto ambientale – affidato alla ditta I.C.R. SPA con
sede a Roma;
Lotto 2 – fornitura di cancelleria a ridotto impatto ambientale – affidato alla ditta FACAU SRL
con sede a Trieste;

PRESO ATTO:
- che, in base al capitolato speciale d’appalto allegato alla Convenzione, per ottenere la fornitura del
materiale di cui trattasi è necessario presentare una richiesta preliminare di fornitura, a titolo di
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prenotazione del materiale stesso e verifica della disponibilità nei limiti massimi di spesa previsti
dai singoli lotti;
- che, una volta ottenuta la disponibilità alla fornitura, la consegna del materiale richiesto avviene
entro il tempo massimo di 21/30 giorni dall’accettazione dell’ordinativo;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 17847 del 15/11/2021 è stata inoltrata alla ditta
FACAU SRL la richiesta preliminare di fornitura registrata al n. 754/2021 del portale della CUC
regionale, per la fornitura di materiale di cancelleria selezionato all’interno del catalogo disponibile
per l’iniziativa in oggetto;
VISTO il preventivo di spesa inserito dalla FACAU SRL nel portale della CUC regionale,
dal quale risulta che la spesa per la fornitura del materiale richiesto ammonta ad € 723,72 oltre
IVA22% € 159,22, quindi complessivamente € 882,94;
VISTE le vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti la determina a contrarre,
ed in particolare:
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti, il quale stabilisce che
“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”;
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, che prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come
previsto dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei
principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sarà esigibile nel corso dell’anno

DETERMINA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di affidare alla ditta FACAU SRL la fornitura di materiale di cancelleria necessario per il
funzionamento degli Uffici comunali, per una somma complessiva di € 882,94 IVA compresa,
come da richiesta preliminare di fornitura n. 754/2021 e relativo preventivo inserito nel portale
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della CUC della Regione Friuli Venezia Giulia;

3. di impegnare la spesa complessiva di 882,94 sui capitoli di seguito elencati, con CIG e
transazione elementare di seguito esposti:
Eser.

EPF

CIG

2021

2021

Z5F33E307B

4.

Cap/Art

3450/30

M-P

cofog

1-11

13

Piano dei conti Finanziario

1

3

1

2

1

Importo (eu)

Soggetto

UE

882,94

FACAU CANCELLERIA
S.R.L. cod.fisc. 01304810326/
p.i. IT 01304810326

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183 c. 8 del TUEL, il programma dei pagamenti
conseguenti agli impegni, in precedenza esposti, risulta compatibile con le previsioni di cassa
del capitolo.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
DOTT. ALESSANDRO BERTOIA
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

Ufficio Segreteria

FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO
INCARICO DITTA FACAU CANCELLERIA SRL
PROPOSTA

DI

DETERMINAZIONE:

N. del. 2021/485

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole al controllo
preventivo di regolarità contabile della proposta di determinazione.

Prata di Pordenone, lì 22/11/2021

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. MATTEO ASTOLFI
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

451

22/11/2021

Area Legale, Amministrativa,
Economico Finanziaria e Cultura

22/11/2021

Ufficio Segreteria

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FACAU CANCELLERIA SRL

Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT. MATTEO ASTOLFI)
Riferimento pratica finanziaria : 2021/1199
Impegnata la spesa complessiva di euro 882,94 con transazione elementare, CIG e sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2021

2021

Z5F33E307B

Cap/Art

3450/30

M-P

1-11

Cofog

13

Piano dei conti Finanziario

1

3

1

2

1

Importo (eu)

Soggetto

882,94

FACAU CANCELLERIA
S.R.L. cod.fisc.
01304810326/ p.i. IT
01304810326
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Num.
Impegno

8
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Gestione Ambientale Verificata
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

451

22/11/2021

Area Legale, Amministrativa,
Economico Finanziaria e Cultura

DATA ESECUTIVITA’
22/11/2021

Ufficio Segreteria

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI
COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA
FACAU
CANCELLERIA SRL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 24/11/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
09/12/2021.
Addì 24/11/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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