Comune di Capraia e Limite
Provincia di Fireuze

Seltore proponente: Ufficio Econornato N°’ 10
Determina N° 143 del 14/05/2013

Oggetto: FORNJTURA LISTE ELEflORALI GENERALI

Capitolo Bilancio
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PREMESSO che:
con Determina n. 103/2011 è stata affidata Ia fornitura di stampati , registri e
bollettari per gil uffici comunali aila Ditta Soc. Maggiofl per II triennio 2011/2013;

-

con determina n, 43 del 28/01/2013, si era proweduto ad impegnare Ia somma
necessaria per Ia fornitura stampati anno 2013, ritenendo piü vantaggiosi I prezzi
praticati su capitolato dalla Soc. Maggioli, rispetto al MEPA;

‘art. 1 del D.L 6 lugho 2012 n. 95 convertito con modificazioni in Legge 7 agosto

2012 n. 135, fa obbligo alle pa. di ricorrere per l’acquisto di beni e prestazioni di
servizi al Mercato eiettronico MEPA;
-

l’ufficio anagrafe ha comunicato Ia necessità di provvedere quanto prima alla
fornitura di n. 1000 fogli in formato A04 per le hste eiettorali generah prestampate
per nuovo Software Servizi Demografici.

DATO ATTO che questo Ufflcio Economato, in virtà della normativa sopra richiamata,
prowede, ogni qual volta si rende necessaria Ia fornitura di stampati, a verificare le
condizioni e i prezzi presenti sul Mercato Elettronico a prescindere dafla gara ancora in atto
con Ia Soc. Maggioli;
CONSIDERATO che, al momento del controllo effettuato in data 02/05/2013, gIl stampati
necessari, erano presenti sul Mepa ma solo in fogli A04 bianchi con perforazioni, ma senza
Ia dicitura prestampati” e Ia Soc. Tipograt9ca presente non effettua tra l’altro consegna
nelia Regione Toscana.
“

CONSIDER.ATA I’urgenza, non risuita conveniente effettuare una RDO per l’ordine di un
numero cosi esiguo di stampati e per i tempi che essa impiegherebbe per ii suo
svolgimento.
DATO ATTO che in data 03/05/20 13 Si è proweduto a richiedere 3 preventivi di spesa a
tipografie delta zona e pià precisamente, alla Tipografia Maggioli Spa, Etruria p.a e Soc.
Barbieri editore srI e l’offerta plO vantaggiosa è risultata essere quelia deil’Etruria Pa per €.
l% compresa;
75,02 Iva 2
PRESO AlTO che proprio in questi giorni, i’Etruria pa, ha inserito sul MEPA ii codice
prodotto n. E015376A corrispondente esattamente, come descrizione e costi, alla fornitura
di che trattasi.
RITENUTO quindi opportuno prowedere ad effettuare ordine diretto sul MEPA diminuendo
I’impegno precedentemente assunto con Determina n. 43 del 28/01/2013, della
corrispondente somma di €. 75,02;
DATO AlTO:

che rapprovazione del Bilancio è prorogata at 30/06/2013 con Legge di stabilit
à art. 1
comma 381;

-

che Ia presente spesa per sua natura non puô rispettare ii disposto dell’ar
t, 163 comma
deL T.U. 267/2000 in quanto necessaria per ii normale funzionamento degli
ufflci e non
frazionabile in dodicesimi;
-

30

VISTO H T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lvo
18/08/2000 n. 267;
VISTO H Regolamento per gh acquisti di beni e servizi in economia approvato
con Delibera
di Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2012;
DATO ATTO che, net rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
H Codice
identificativo gara è 1 n. Z7709DF436
VISTO ii provvedimento del Sindaco n, 83 del 30/12/2011;
DATO ATTO delta regolarità tecriica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. approv
ato con D.Lvo
267/2000;
Cia premesso:
DETERMINA
1) di affidare Ia fornitura delle liste elettorali generali alla Soc. Etruria
p.a mediante
ordine diretto MEPA per le motivazioni riportate in premessa;
2) di prowedere alla diminuzione dell’impegrio precedentemente assunt
o con
Determina n. 43 de 28/01/2013 per Ia somma corrispondente ad C
75,02 Iva
compresa per le motivazioni riportate in premessa;
3) di impegnare Ia somma di C 75,02= Iva compresa, per Ia fornitura di stampa
ti per
gIl uffici comunali resisi necessari, sul Cap. 320/10 (1010202 Bil. 2013
Spese
)
d’Ufflcio: Stampati, registri ecc.
dando atto che l’approvazione del Bilanclo è
prorogata a! 30/06/2013 con con Legge di stabilità art. 1 comma 381
e che Ia
presente spesa, per sua natura, non puô rispettare ii disposto dell’art. 163 comma
3° del T.U. 267/2000 in quanto necessaria per it normale funzionamento degli uffici
e non frazionabile in dodicesimi;
“

“

4) di autorizzare I’ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagam
ento per Ia
liquidazione, nei limiti della spesa assunta con II presente atto, a presentazione
di
regolare fattura;
Copia della presente verrà rimessa:
a! Ragioniere;
alla Segreteria coniunaIe per essere inserita nell’archivio delie determine
e per Ta
pubblicazione aWAlbo on line;
-

-

Caprala e Umite, Il 14/05/2013

