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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 2331 del 29/11/2016

OGGETTO:
RILEGATURA VOLUMI - VARI SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO
01 – BILANCIO DI GENERE
02 – BILANCIO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
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Comune di Forlì
Direzione Generale
Unità Servizi Informativi
Oggetto: RILEGATURA VOLUMI - VARI SERVIZI COMUNALI - affidamento

Considerato che:
•

è necessario provvedere annualmente alla rilegatura di materiali dei servizi comunali da
conservare agli atti;

•

il Centro Stampa comunale provvede anche alla gestione di rilegatura dei materiali
necessari allo svolgimento delle funzioni dei vari servizi comunali dietro loro richiesta;

Visto che:
•

I servizi comunali hanno inviato richiesta per la rilegatura dei documenti da conservare
secondo quanto disposto dalla vigente legislazione;

•

è stata espletata una Rdo su MePA (nr. 1370991 del 20/10/2016) conclusasi con
l'aggiudicazione alla Ditta Legatoria Rinaldi Raffaele di Rinaldi Marco – Bologna;

•

la stessa, dopo la stipula del Contratto, in data 14/11/2016 ha inviato tramite PEC (Prot.
Gen. 96130 del 14/11/2016) una comunicazione di rinuncia alla fornitura a causa di
sopraggiunti problemi che non gli avrebbero permesso di rispettare i tempi di fornitura del
Servizio;

Atteso che:
•

la RdO nr. 1370991 viene considerata come sondaggio di mercato;

•

è stata chiesta la disponibilità alla Ditta seconda in graduatoria, tramite lettera Prot. Gen.
97259/2016 inviata con modalità PEC, ad eseguire la fornitura in oggetto specificata alle
medesime condizioni contenute nella RdO nr. 1370991;

•

La Ditta FABBRI Legatoria Snc (seconda in graduatoria) ha accettato la fornitura, alle
medesime condizioni, inviando lettera di accettazione in data 16/11/2016 (Prot. Gen.
97259/2016);
Dato atto che si è acquisito il DURC on-line della suddetta Ditta, con scadenza validità
10/03/2017;

Richiesto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151,
c. 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Visto:
•

il D. LGS n. 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art.
107, che attribuisce ai dirigenti i compiti relativi agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni finanziari e lart. 135 c.5 che prevede che i provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

•

l'art. 16 del D.LGS 30/03/2001, n. 165

Richiamati

•

il Documento Unico di Programmazione - DUP 2016-2018, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 del 09/02/2016, esecutiva ai sensi di legge;

•

il Bilancio di previsione 2016 – 2018 e la “Nota d'aggiornamento del DUP 2016 – 2019
approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 01/03/2016;

•

il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 59 del 14/03/2016;

•

l'art. 38 dello Statuto Comunale che attribuisce ai dirigenti il compito di emanare gli atti di
gestione aventi rilevanza esterna;

•

il Regolamento sull’Organizzazione dei Servizi, contenuto nel Codice I bis approvato con
Deliberazione C.C. n. 244 del 05/06/2009;

•

il “Codice III” approvato con Deliberazione C.C. n.82/2009;

•

il Piano triennale della Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L.
190/2012 approvato con Deliberazione G.C. n. 11/2014;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce funzioni e
responsabilità della dirigenza, a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;
Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
Richiamato il Decreto del sindaco n. 30 del 10/11/2014 con il quale al sottoscritto è stato
affidato l'incarico di Direttore Generale;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000
Ritenuto di approvare quanto sopra
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DETERMINA
per le ragioni elencate in premessa:

 di affidare il servizio per la rilegatura di volumi per vari Servizi Comunali, alla Ditta
FABBRI Legatoria Snc – Via San Petronio Vecchio 1/2° - Bologna – P.I. 03040340378
per un importo contrattuale pari a netti € 2.249,00 oltre ad IVA per un totale di €
2.743,78;

 di dare atto che la spesa di netti € 2.249,00 oltre ad IVA per un totale di € 2.743,78 è
prevista nella Determinazione n. 1240 del 28/06/2016 ed è impegnata per:
€ 743,78 sul Cap.12500, Art. 3388 – CdR 000161 / CdG 000166 – Servizio Contratti,
Gare e Logistica
€ 2.000,00 sul Cap.19000, Art. 3388 – CdR 000182 / CdG 000166 – Servizio Affari
Generali - Servizi demografici;
 Di dare atto che le obbligazioni scaturenti dal presente provvedimento avranno
scadenza entro l'esercizio 2016;
 Il Codice Identificativo Gara è il Z041B8D7F9;
 Di dare atto che il contratto ordinativo, in forma di lettera di affidamento con la Ditta
FABBRI Legatoria Snc, Codice Identificativo Gara Z041B8D7F9, sarà iscritto alla
raccolta contratti, ai sensi del vigente Codice III;
 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale Dr. Vittorio SEVERI;
 di dare atto che il Direttore Generale, o suo incaricato, provvederà alla liquidazione delle
spese, dietro presentazione di apposite note o fatture preventivamente vistate per
regolarità.
 di dare atto che l'acquisizione delle forniture di cui alla presente determinazione è
soggetta alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013
n.33 ed i dati relativi, riportati nella scheda seguente, saranno pertanto pubblicati nella
banca dati del sito istituzionale di questa Amministrazione nella sezione "Trasparenza,
valutazione e merito".
CONTENUTO/OGGETTO

Spese per servizio di rilegatura
volumi - vari servizi comunali Anno 2016

SPESA LORDA
COMPLESSIVA
€ 2.743,78

ESTREMI DEI DOCUMENTI
PRINCIPALI
Determinazione del Dirigente
del Servizio Direzione Generale
– Unità Servizi Informativi
nr. 2331 del 29/11/2016

Il Direttore Generale
Dr. Vittorio Severi
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