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Determinazione del dirigente Numero 753 del 28/08/2017
SPESE DI RAPPRESENTANZA –IMPEGNO DI SPESA FORNITORI VARI.
Il DIRIGENTE
Premesso:
che l'Amministrazione comunale ha l'esigenza di esplicare una costante attività di rappresentanza ai
fini istituzionali dell'Ente determinata dalla necessità di mantenere ed accrescere il prestigio
dell'Ente mediante un fattivo ruolo e presenza nel contesto sociale;
che sono riconducibili alla fattispecie delle spese di rappresentanza quelle derivanti da forme di
ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando si abbiano per confermata consuetudine o
per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre
amministrazioni pubbliche o soggetti che rappresentano le formazioni sociali, economiche e
culturali, nazionali ed internazionali;
che la specificità del bene e dei servizi in oggetto è tale da non consentirne né la programmazione,
né l’aggregazione in programmi di acquisto in quanto trattasi di spese di carattere episodico non
preventivabile e/o ripetitivo che si pongono come necessarie, in relazione alle esigenze
dell’amministrazione e secondo le direttive del Sindaco;
Visto l’art.1, co. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come modificato dalla L. 28/12/2015 n. 208 che
prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
(attualmente € 209.000,00);
Verificato:
che non è possibile neanche ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), poiché non sono stati nello stesso rilevati beni e/o servizi comparabili con quello oggetto
della presente procedura di approvvigionamento;
che trattasi, inoltre, di fornitura di prodotti specifici dell’artigianato locale, non standardizzato e di
servizi la cui offerta è modulata e determinata da fattori quali il gradimento dell’acquirente e
soprattutto le esigenze espresse di volta in volta;
Considerato
o che, dovendo rispettare un equilibrio fra il valore della fornitura ed i costi della procedura, sono
stati individuati, i soggetti cui poter affidare direttamente le forniture in questione, nel rispetto
dei principi di cui agli artt. 4 e 36, co.1 del D. Lgs. 50/2016, sono individuati tra gli operatori
economici del territorio che praticano prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi nel settore
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di mercato di riferimento, tenuto conto anche della qualità della prestazione e, comunque,
applicando il criterio della rotazione;

Ritenuto dover provvedere ad emettere l’ordine di acquisto in questione al prezzo complessivo di €
2.999,55 IVA compresa;
Dato atto che le tipologie di spesa rientrano sull’ammissibilità prevista dall’art.4 del Regolamento
delle Spese di Rappresentanza approvato con deliberazione di C.C. n. 98 del 16/12/2013;
Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Vaccari, dirigente
incaricato decreti sindacali n. 9 del 15/06/2017 e n. 15 del 30/06/2017;
Visti
 gli artt. 107 e 192 del D. Lvo 18/8/2000, n. 267;
 l’art. 36, co.2 lett a) D.lgs. 50/2016;
 l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 450, legge n. 296/2006;
 il vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 70/2008, esecutiva ai sensi di legge;
 la delibera di C.C. n° 26 del 30/03/2017 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per
l'Esercizio 2017/2019 e relativi allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e principi contabili di
applicazione - Approvazione".
 il D.Lgs. 33/2013 e art. 29 D.Lgs. 50/2016 in relazione agli obblighi di pubblicazione;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte, di autorizzare ed approvare, ai sensi dell’art. l’art. 36, co.2 lett a)
del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dell’art.1 co. 450 della L. n. 296/2006, l’affidamento della fornitura
di beni e servizi alle ditte sotto elencate, anche in relazione alla specificità dei prodotti e dei servizi
richiesti:
Ditta
Ricciardi Ivano

Cod.benef. Fornitura
5094

P.Iva 0811740545
Le Logge Ristorante –
Gestione MAN
P.Iva 03033760541

15121

Bevande
prodotti
alimentari

Importo al netto Cig
dell’IVA
e

Servizi
di
ospitalità,
pranzi e cene
di lavoro in
occasione
di
visite
ed
incontri
istituzionali

€.587,50

Z551FB03CB
€.990,00

Z471FB03F1
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Fioreria Pasquetti

16295

P.Iva 03107270542

Trattoria Lea di Cuccarini

379675

P.Iva 03254090545

Minervini
Preludio

Saverio

–

P. Iva 03450610542

378881

Omaggi
floreali, corone
di alloro e
noleggio piante

€.131,15

Servizi
di
ospitalità,
pranzi e cene
di lavoro in
occasione
di
visite
ed
incontri
istituzionali

400,00

Servizi
di
ospitalità,
pranzi e cene
di lavoro in
occasione
di
visite
ed
incontri
istituzionali

350,00

ZAE1FB0440

Z001FB046A

Z841FB04B2

€. 2.458,65

di dare atto:
 che è stata effettuata la verifica del DURC con esito favorevole e che il pagamento della
fattura avverrà con successivo atto di liquidazione, previa ripetizione della verifica in
questione;
 del rispetto di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari,
così come stabilito all’art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136;
di provvedere alla pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013 e all’art. 29 D.Lgs 50/2016;
di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di €.2.999,55 IVA compresa, imputandola
al CAP. 01011.03.77014065 dello schema di PEG (Centro di Responsabilità n. 17) del BIL. 2017;
di dichiarare che le spese suddette rientrano nei limiti previsti dal decreto legge 13 agosto 2011, n.
138.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo
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Città di Castello, 28/08/2017

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente

Pagina 5 di 5

