DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N.10 del 24/10/2012

Oggetto: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA
NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO - DITTA KRATOS SPA
IL RESPONSABILE
Vista la Delibera C.U. n. 29 del 22/6/2012 di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2012 BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2014
Visto l’atto G.U. n 22 del 27/07/12 di approvazione del PEG del corrente esercizio finanziario,
l’Ufficio di Piano evidenzia la necessità di effettuare delle spese di funzionamento per il corretto
svolgimento dei servizi, avendo assunto solo nel corrente esercizio il Quadro economico del PSC,
che finanziava completamente l’Ufficio in parola, e precedentemente in gestione al Comune di
Tresigallo secondo Accordi specifici sottoscritti fra i Comuni;
Dato atto che per il normale funzionamento dell’Ufficio di Piano, è necessari dotarsi di cancelleria
varia per l’ufficio;
Che pertanto è stato richiesto un preventivo di spesa per materiale varia, alla Ditta KRATOS SpA
di Coriano RN, attuale fornitrice di materiale per il Comune di Tresigallo che ospita nel proprio
immobile “Casa della Cultura” l’Ufficio di Piano;
Vista l’offerta presentata dalla ditta predetta KRATOS SpA, trasmessa via e-mail in data 05/7/2012
n. 66/P, depositata agli atti dell’Ufficio di Piano e ritenuti, i prezzi applicati, congrui per le quantità
richieste, anche in funzione del confronto con altri preventivi similari acquisiti dal Comune di
Tresigallo e agli atti dell’Ufficio;
Vista la Legge 135 del 07/08/2012 di conversione del DL 95 “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”
Evidenziato infine che
- per la fornitura in trattazione si sono utilizzati i parametri qualità e prezzo dei ai prodotti in
Consip (Convenzioni attive e MEPA) e di quella di Intercenter-ER;
- è quindi stato rilevato che per la esigua quantità di fornitura, per la specificità dei prodotti, e
per la convenienza di poter avvalersi di un unico fornitore per diverse categorie
merceologiche, guadagnando quindi anche in termini di risorse di personale, non avendo
ancora nell’Ente Unione una unica centrale di Acquisti, è più vantaggioso per l’Ente
rivolgersi alla Ditta Kratos S.p.A. la quale nella formulazione del proprio preventivo, ha
attestato di essere presente nel MEPA della Consip e che i prezzi praticati per la presente

fornitura sono assolutamente più economici rispetto a quelli del predetto MEPA
(attestazione via e-mail agli atti)
Visto l’art. 11, comma 2 del Dlgs. 163/ n.2006 e ss.mm.
Ritenuto di impegnare € 800,00 per la fornitura di cancelleria varia presso la Ditta in trattazione,
con imputazione della spesa alla scheda P.e.g. 1091201 cod 1090102 “Uff. di Piano acquisto beni
di consumo e/o materie prime”, disponibile nel corrente bilancio 2012;
Precisata altresì l'
opportunità di avvalersi della ditta di cui sopra, per snellezza del procedimento,
celerità ed infine perché è ditta fornitrice del Comune di Tresigallo, e in grado quindi, di praticare
un sistema di efficienza in termini di tempistica nella consegna in casi di urgenti necessità;
Dato atto che questo provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4°, del
D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- il D. Lgs 163/2006 art. 125 comma 11;
- l’art. 50 dello statuto dell’Unione;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Copparo;
- il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi del Comune di Copparo approvato con
D.C. n. 32 del 31/5/2005
- il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di
C.C. n° 22 del 03/02/2009 art. 40 lett. h) e art. 44 comma 2^ lett. a) del Comune di Tresigallo;
- il D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 3 e 6 della legge 136/10 e s.m.i.;
DETERMINA
- di assumere, per i motivi esposti in narrativa, il seguente impegno, affidando contestualmente
l’incarico alla Ditta KRATOS SpA di Coriano RN, che si impegna alla fornitura del materiale di
cancelleria per l’Ufficio di Piano necessario al buon funzionamento dei servizi di pianificazione
affidati all’Area, per un importo complessivo di €. 800,00= IVA compresa 21%;
- di imputare la spesa complessiva di €. 800,00 alla scheda P.E.G. 1091201 cod 1090102 “Uff. di
Piano acquisto beni di consumo e/o materie prime”, disponibile nel corrente bilancio 2012
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- di dare atto del rispetto dei limiti di cui all’art. 163 comma 3, D. Lgs. 267/2000;
- di dare atto che la sopraindicata Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, secondo quanto stabilito dall'
art. 3 della legge 136/10 e successive modificazioni e
integrazioni.
Il Responsabile Area Gestione del Territorio
Geom. Silvia Trevisani
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