DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 31 DEL 03/02/2015
OGGETTO:

Fornitura

matrici

per

la

fabbricazione

di

punzoni

per

gli

orafi

–

Determinazione a contrarre

IL SEGRETARIO GENERALE
-

Visto l’art. 21 comma 1, lett.b) dello Statuto camerale, in tema di esercizio dei poteri di spesa
da parte dei dirigenti;

-

Visto l’art. 15 comma 1, 2, e 3 lett. A) e B) del Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Camera di Commercio di Perugia, che definisce le responsabilità, le funzioni e
i poteri dei dirigenti;

-

Visto l’art. 13 comma 1 del D.P.R. 02/11/2005 n. 254 che prevede che la gestione del budget
direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti nell’ambito delle competenze
previste dal regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

-

Tenuto presente che l’effettivo utilizzo delle somme di cui all’art. 13 comma 1 del suddetto
D.P.R. 2/11/2005 n. 254 è disposto con provvedimento dirigenziale da inviare all’ufficio
ragioneria e all’ufficio controllo di gestione, dopo che sono state espletate, mediante il
provveditore, ove prescritte, le procedure di cui al Titolo VI del suddetto DPR 254/2005;

-

Vista la delibera del Consiglio camerale n. 24 del 19/12/2014 concernente l’approvazione del
preventivo economico per l’esercizio 2015;

-

Vista la delibera di Giunta Camerale n. 5 del 21/01/2015 con la quale è stato ratificato il
provvedimento d’urgenza del Presidente n. 192 del 23/12/2014 di approvazione del budget
direzionale per l’anno 2014;

-

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 833 del 23/12/2014 con la quale sono stati
assegnati i rispettivi budget dirigenziali per l’anno 2015;

-

Vista la delibera di Giunta Camerale n. 152 del 13/06/2011 e la delibera del Consiglio
Camerale n. 13 del 22/07/2011 con le quali si approva il “Regolamento per l’acquisizione di
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”

-

Vista la delibera della Giunta Camerale n. 187 dell’11.09.2012 e la delibera del Consiglio
Camerale n. 21 del 25.09.2012 con la quale si approvano le modifiche al Regolamento di cui
sopra;

-

visto il D.L. 198 del 12.07.2004 convertito nella legge 30.10.2004 n. 191, il quale,
richiamando l’art. 26 comma 3 della L. 188/1999, statuisce che gli Enti, in caso di acquisto di

beni o servizi possano approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP ovvero ne debbano
utilizzare i parametri di prezzo – qualità come limite massimo per l’acquisto di beni
comparabili con quelli oggetto della convenzione;
-

visto il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94, concernente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l’art 7
comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui al’art. 1 DLgs. 30
marzo 2001 n. 165 di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) o altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per
l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

-

preso atto che L’Ufficio Metrico ha necessità di far allestire 20 matrici (di 1°, 2°, 3° e 4°
grandezza) dal marchio 219PG al 223PG necessari per la fabbricazione dei punzoni con il
marchio identificativo utilizzato dagli orafi come da D.lgs 251 del 1999 e D.P.R. 150 del 2002;

-

visto che il bene è ricompreso nell’elenco di cui all’art. 7 del “Regolamento interno per
l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia” per cui è possibile
procedere con la procedura in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

-

Visto che la U.O.S. Provveditorato ha comunicato che non risultano al momento attive
convenzioni Consip o centrali di committenza regionali per la fornitura in oggetto e che nel
MEPA non è al momento presente né quanto specificatamente richiesto né il relativo
metaprodotto per cui non è possibile esperire alcuna ODA/RDO;

-

Visto che le precedenti forniture, anche dei punzoni, sono state effettuate dalla impresa
specializzata nel settore Guasco Snc di Alessandria;

-

Visto che il valore dei beni richiesti è stimato in € 1.100 (iva e trasporto esclusi) e comunque
inferiore a € 40.000 oltre iva;

-

considerato che ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel caso di
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento;

-

ritenuto opportuno procedere all’acquisto del bene negoziando direttamente con l’Impresa
Guasco Snc di Alessandria;

-

visto il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;

-

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

-

ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 4 del regolamento interno di acquisizione dei beni e dei
servizi in economia, nominare quale RUP il dr. Mario Pera;

-

visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, effettuato dal Segretario Generale, ai
sensi dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato dal
Consiglio camerale con provvedimento n. 8 del 6/7/2000;

determina
1)

di approvare le Condizioni Essenziali di contratto che di seguito si riportano: fornitura di n. 20
matrici (I;II;III; e IV grandezza) dal marchio 219PG al marchio 223 PG compresi, necessari
per la fabbricazione dei punzoni con il marchio identificativo utilizzato dagli orafi;

2)

di negoziare direttamente con l’impresa Guasco Snc di Alessandria la fornitura in oggetto
andando a richiedere un preventivo;

3)

di nominare quale RUP il dr. Mario Pera;
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