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I L    R E S P O N S A B I L E 
 

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 

normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 

 
Considerata la necessità di procedere all’acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici 

comunali; 
Visto l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di 

procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento diretto; 
Visti altresì: 

-  l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dato atto che il Comune di Erve rientra nei 
Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; 

- l’art. 7, 2° comma, del DL n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, il quale prevede che 
le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore allo soglia di 
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici; 

- l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre cose, 
la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, delle Legge n. 488/1999 
e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti 
di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa; 

- l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- l’art. 1, 450° comma della Legge n. 296/2006; 

Dato altresì atto che, in considerazione della natura e dell’importo delle forniture in parola, 
per 

economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016, si è provveduto ad interpellare la Ditta Mondoffice  s.r.l., con sede a Castelletto Cervo (BI)  
in Via per Gattinara n. 17  – P.ta IVA07491520156; 

Preso atto del contenuto delle linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 in data 
26.10.2016; 

Considerato che la spesa necessaria può essere quantificata in € 187,65, IVA e trasporto 
compresi; 

Considerato che: 

Oggetto: AFFIDAMENTO DI MODICO VALORE (INFERIORI AD E 1.000,00) 
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI 
CANCELLERIA PER GLI UFFICI. DITTA MONDOFFICE S.R.L. DI 
CASTELLETTO CERVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG 
ZF02111CB7) 
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- il fine che con il contratto si intende perseguire è fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici 
comunali; 
- l’oggetto del contratto è la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali ed il relativo 
contratto verrà stipulato in forma commerciale; 
- la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 
del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006; 

Considerato che la Ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere 
diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all’adozione della presente; 

Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° 
gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone 

che “ Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a 
entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza.”; 

Considerato, altresì, che, in ottemperanza all’art. 183, 8° comma del D. Lgs. 267/2000, è 
stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la 
soddisfazione dei creditori nei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002; 

Dato atto che la presente, ai sensi dell’art. 183 – 7° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare atto che: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici 
comunali; 
- l’oggetto del contratto è la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali ed il relativo 
contratto verrà stipulato in forma commerciale; 
- la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 
del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006. 
 
2. Di affidare direttamente alla Ditta Mondoffice s.r.l., con sede a Castelletto Cervo (BI) in Via Per 
Gattinara n. 17  – P.ta IVA 07491520156, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 36 – 2° comma 
– lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio in parola, imputando la spesa complessiva di € 187,65 
al Cap. 500 (Missione 1 – Programma  2), gestione competenza/cassa, del Bilancio di Previsione 
2017, che presenta la necessaria disponibilità. 
 
3. Di dare atto che la fornitura in parola è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 17 ter del D.P.R. n. 
633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l’IVA verrà versata dal Comune direttamente allo Stato. 
 
4. Di dare atto che i pagamenti relativi al servizio/fornitura verranno disposti nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. 
 
5. Di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento dietro presentazione di regolare fattura e 
nei limiti dell’impegno di spesa. 
 
6. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 
consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 

 
 

 

 



@-@ - Pag. 3 - @-@ 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 30-11-2017         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 13-12-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-12-2017,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 13-12-2017                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 

 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 13-12-2017 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


