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SETTORE 
BILANCIO E FINANZE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267 ) 

OGGETTO: affidamento fornitura carta A4 LOTTO CIG ZAC04FBBAD 
Ditta KRA TOS SPA 



IL DIRIGENTE 

Vista la nota prot n. 18207/P del 29/0412010 con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato al 
dotto Cosmo Mitrano l'incarico di Dirigente del Settore Bilancio e Finanze conferito con Decreto 
sindacale, Prot. n.28143_del11/08/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 
50, comma lO, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del 
comparto Regioni-Enti locali; 

Atteso che si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura di carta A4 occorrente per 
gli uffici e servizi comunali,per l'anno 2012- LOTTO CIG ZAC04FBBAD; 

Vista la nota prot. n. 23442/P del 17/05/2012 con la quale sono state invitate tutte le ditte inserite 
nell'elenco dei fornitori, alla categoria merceologica interessata, a presentare la propria offerta per 
la fornitura di carte A4, per l'anno 2012; 

Visto il verbale di gara del 29/05/2012, agli atti dell'ufficio, dal quale si evince che la ditta 
KRATOS spa con sede in CORIANO RN - via Piane 36 - C.F.- P.I. 02683390440, ha proposto il 
ribasso del 10,20% sul prezzo indicato dal servizio economato; 

Ritenuto affidare il lotto CIG ZAC04FBBAD, fornitura al fabbisogno di carta A4 per l'anno 
2012, occorrenti per gli uffici e servizi comunali, (da consegnare ai piani, come specificato nel 
disciplinare di gara), alla ditta KRATOS spa con sede in CORIANO RN - via Piane 36 - C.F.
P.I. 02683390440; 

Ritenuto opportuno impegnare la spesa per € 4.283,46 oltre iva; 

Visto l'art 14 comma 3 del regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, fornitura di beni e 
prestazioni di servizio, approvato con deliberazione del C.S. con i poteri del CC, n. 41/2010, il 
quale stabilisce che per i servizi di importo inferiore a € 20.000,00, è consentito procedere ad 
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

Dato atto che: 
la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di 
bilancio e delle regole di finanza pubblica; 
la ditta rispetta i requisiti di cui all'art 38 del D.lgs 16312006 ed è in regola con i versamenti dei 
contributi previdenziali ed assicurativi, come da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 
28/12/200 n. 445 ; 

VISTO: 

• La deliberazione del commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 

23/11/09 con all'oggetto "Art 9 del D.L. 78/2009 -definizione delle misure organizzative finalizzate al 

rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
• La deliberazione di CC n. 26 del 28/02/2012, avente all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio 

Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014", immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D. 19s 267/2000 e s.m.i; 



l'art. 16 del Regolamento "per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi" 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 

41 del 09/02/2010; 

legge 136/2010 e s.m.i. e D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
il vigente Regolamento di contabilità; 
lo Statuto dell'Ente; 

• il Dure 
D.1gs 16312006 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

Di approvare il verbale di gara del 29/05/2012, agli atti dell'ufficio; 

Di aggiudicare la fornitura lotto CIG ZAC04FBBAD, fornitura al fabbisogno di carta A4 per 
l'anno 2012, occorrenti per gli uffici e servizi comunali, (da consegnare ai piani, come 
specificato nel disciplinare di gara), alla ditta KRA TOS spa con sede in CORIANO RN - via 
Piane 36 - C.F.- P.1. 02683390440 per l'importo di € 4.283,46 oltre iva ; 

Di impegnare la somma complessiva di € 5.182,99 sul Cap 148/004 Codice intervento 1010302 
avente ad oggetto "spese per ufficio provveditorato ... "del bilancio previsionale 2012 imp. /12; 

Di provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura conforme alla 
normativa fiscale e vistata per la regolare esecuzione del servizio sulla rispondenza della stessa ai 
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, ed alla indicazione del conto 
dedicato comunicato ai sensi della vigente narrativa; 

Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al 
Servizio Finanziario per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui 
all'art 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e la successiva emissione del relativo mandato 
di pagamento, secondo quando previsto dall'art 185 del medesimo D.Lgs 18/0812000 n. 267; 



VERBALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

SETTORE BILANCIO E FINANZE 
dirigente dott.ssa Tommasina Biondino 

L'anno 2012 addì ventinove del mese di maggio alle ore 09,30, presso gli uffici del Settore 
Bilancio e Finanze,si è riunita la commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate per la 
fornitura di carta per fotocopie, stampante, fax ... per l'anno 2012 - LOTTO CIG ZAC04FBBAD 

La commissione risulta così composta: 
l) dott.Cosmo Mitrano - Dirigente 
2) dotto Fausto Fallovo 
3) sig. Marco Fiorito - componente 
4) Sig.ra Bruna Padrone - componente e segretario 

La seduta è pubblica. 

La commissione 

Premesso che: 
- con nota prot. n. 23442/P del 17/05/2012 sono state invitate, a presentare i preventivi le ditte 
inserite nell'albo dei fornitori, alla tipologia " fornitura carta per fotocopie, stampante, fax ...... " come 
da DD n. 360SG1l2; 

- che, nei termini fissati, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
1. Franzino Antonio & C. SAS prot.n. 24428/A del 23/05/2012 
2. Centro Copie snc prot.n. 24477/A del 23/05/2012 
3. KRATOS S.p.A. prot.n. 24479/A del 23/05/2012 

Atteso che le offerte sono pervenute nei termini e sono sigillate come prescritto nella lettera d'invito; 

Si procede con l'apertura delle buste contenente l'offerta economica e si constata che le ditte hanno 
presentato il seguente ribasso sui prezzi indicati: 

• Franzino Antonio & C. SAS ribasso unico del 10,15%. 



• Centro Copie snc 
• KRA TOS S.p A. 

ribasso unico del 6% 
ribasso unico del 10,200/0 

Considerato, quanto sopra, si affida la fornitura di carta per fotocopie, stampante, fax ...... come da 
elenco allegato, alla ditta KRATOS S.P.A., con sede in CORIANO (RN) via Piane, 36- C.F. / P.I. 
02683390401 che praticato lo sconto del 10,200/0 sul prezzo indicato. 

L.C.S. 

dott. Cosmo Mitrancff/t...--z: 

dotto Fausto Fallovo '. ~ 
sig. Marco Fiorito, ~J~/L! (-"" j -_ t 

• 1/. ' 
sig.ra Bruna Padrone jk'"'-j '1- LL_~'l 

I ! 
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CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 01 03 02 148 1010302 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

699 29/05/2012 

affidamento fornitura carta A4 lotto CIG ZAC04FBBAD 

Importo 5.182,99 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

148 4 / 2012 

SPESE PER UFFICIO PROVVEDITORATO, ACQUISTO DI BENI 
E SERVIZI TRAMITE ESPLETAMENTO DI GARE UFFICIALI 

50.000,00 

46.289,97 

3.710,03 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Fondi 

Visto di Comp~tjbilit' finanziaria 
Ai sensrae 78/2009 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 xPft Nt;gativo 

l 

IlResP~b. 
del pro. . .. ento 

( 
~I 

.' 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap 148/004 imp. 6f f del bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ....... ~ . .1..6.1.UA.2.~ 
Fondi lì ._ G , U. 2012 

itrano 


