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SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  813  del   08/11/2014 

Registro di Settore N.  77  del   08/11/2014 
OGGETTO : 
AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA E FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI DELLA

BIBLIOTECA COMUNALE  

________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

VISTO  il  decreto  del  Sindaco  n.  5  del  5.06.2014  di  conferimento  delle  funzioni  di
Responsabile del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 107 del Decreto  Legislativo  n.
267/2000;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  78 in data  19.06.2009,  con  la  quale
veniva  aggiornato  l'organigramma  e  il  funzionigramma  per  l'attribuzione  e  valutazione  delle
posizioni organizzative;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 71 in data 09.06.2011 e n. 113 in data
24.11.2011, con le quali venivano inseriti nuovi servizi nell'organigramma e nel funzionigramma;

VISTO l'art.  6 del vigente  Regolamento  Comunale  degli Uffici e  dei Servizi,  approvato
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  112   in  data  8.11.2012,  che  dispone  che  i
Responsabili dei Servizi siano nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale,
secondo i criteri di competenza nel rispetto degli obiettivi;

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 5.06.2014, esecutiva, con
la  quale  si  è  provveduto  all'aggiornamento  dei  provvedimenti  sopra  indicati,  specificando  le
competenze  del  Responsabile  dei  Servizio  economico  finanziario  ed  ascrivendo  allo  stesso  i
seguenti servizi:

Servizio Contabilità e Bilancio
Servizi Tributi
Servizio Economato
Servizio Cultura e Biblioteca
Servizi sportivi

VISTA la deliberazione  del Consiglio  Comunale  n.  19 in data  30.04.2014,  con la  quale
l'Amministrazione Comunale ha approvato  il bilancio di previsione per l'anno 2014;

CONSIDERATO che si rende necessaria la stampa delle  etichette  da  apporre  sul dorso
dei libri della biblioteca con la relativa segnatura;

VISTA  la  Legge  n.94/2012  di  conversione  del  D.L.  n.52/2012  recante  “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, che impone alle Amministrazioni Pubbliche
il ricorso agli strumenti telematici messi a disposizione da Consip S.p.A. o a centrali di acquisto
regionali per tutti gli acquisti di beni e servizi il cui importo sia sotto soglia comunitaria;
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CONSIDERATO  che  dal  I  ottobre  2012  la  Centrale  Regionale  Acquisti,  all'interno  di
Lombardia  Informatica  S.p.A.,  per  fornire  servizi  e  strumenti  per  gli  acquisti  della  Pubblica
Amministrazione  Lombarda,  è  diventata  Agenzia  Regionale  Centrale  Acquisti  (ARCA),  come
stabilito dalla Legge Regionale 16 luglio 2012 n.12;

CONSIDERATA pertanto, nel rispetto della vigente normativa, l'opportunità di accedere
alla suddetta Agenzia Regionale Centrale Acquisti, e nello specifico di procedere attraverso  la
piattaforma telematica  SINTEL ad  una  negoziazione  diretta,  celere  e  trasparente,  mediante
“Richiesta di Offerta” (RdO);

DATO  atto  che  all'interno  della  piattaforma  SINTEL  dell'Agenzia  Regionale  Centrale
Acquisti (ARCA)  è  stata  esperita  una  Richiesta  di Offerta  per  sconto  relativa  alla  stampa  e
fornitura delle etichette sopra specificate per l'importo di euro 200,00, alla quale ha aderito la
TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE PANZERI DANIELE di Bianca e Barbara Panzeri s.n.c.  con sede  in
Costa Masnaga,  in via Don Alllievi 11, che ha effettuato un'offerta di sconto pari al 25%;

RISCONTRATA la regolarità della procedura esperita attraverso la piattaforma SINTEL –
ARCA;

VISTO  il  report  di  aggiudicazione  definitiva  tramite  piattaforma  SINTEL-ARCA  (n.
63349679),   allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  determinazione,  che
comprende l'offerta economica della Tipografia in questione e l'accettazione delle condizioni di
fornitura richieste;

CONSIDERATO che  la  stampa e  fornitura  delle  etichette  da  apporre  sul dorso  dei libri
della biblioteca da parte della TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE PANZERI si intende aggiudicata per
un importo di euro 150,00 (oltre I.V.A.) al netto dello sconto offerto;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato alla fornitura in oggetto è: Z681119471;

DATO atto  che  il  parere  preventivo  di regolaità  tecnica,  ai sensi dell'art.  147  bis  del
decreto  legilstivo  n.267/2000  e  smi,  è  reso  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  come
previsot nel regolamento sui controlli interni;

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

1.   di  dare  atto  che  le  premesse  di  cui  sopra  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto di determinazione;

2.  di approvare l'offerta economica presentata dalla TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE PANZERI,
contenuta  nell'allegato  report  di  aggiudicazione  definitiva  tramite  piattaforma
SINTEL-ARCA  (id.  procedura  n.  633500003)  e  relativa  alla  stampa  e  fornitura  di
locandine alla biblioteca applicando lo sconto del 25%; 

3.  di  affidare  la  fornitura  suddetta  alla  suddetta  Tipografia,  impegnando  una  spesa
dell'importo di euro 183,00 (I.V.A. compresa);

4.  di  dare  atto,  con  riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  3)  della  Legge  13.08.2010,
n.136, che il Codice Identificativo Gara (CIG) per l'affidamento in oggetto è il seguente:
Z681119471;

5. di impegnare la somma complessiva di €  183,00 (iva inclusa, CIG Z681119471) a favore
di ARTI GRAFICHE PANZERI DANIELE -   DON ALLIEVI,11 -  23845 COSTA MASNAGA LC -
Codice Fiscale: 00922800131 -  Partita IVA: 00922800131;

6. di imputare la spesa all'intervento 1050102 (cod. SIOPE 1210), capitolo 2014/1476/8 
denominato "STAMPATI CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA" del bilancio 2014;

7.  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nella  sezione
"Amministrazione trasparente" del Comune di Costa Masnaga.
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Il Responsabile del servizio
    Costanza Lorefice

Visto: L'Assessore alla cultura e biblioteca
                  Anna Cazzaniga
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  813  del  08/11/2014

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo
Impegni

2014 5691 1476 8 1

Dati contabili:

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

COSTANZA LOREFICE

COSTANZA LOREFICE

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Costa Masnaga lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

COSTANZA LOREFICE

08/11/2014

08/11/2014

08/11/2014

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lì       10/11/2014

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   10/11/2014   al   25/11/2014

Costa Masnaga, lì       10/11/2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli articoli n. 147 bis e 151, comma 4°, del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267
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