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DETERMINAZIONE n. 196 del 21 dicembre 2017 

 

 

 

Struttura proponente:   Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

Oggetto:  Acquisto marche temporali mediante il Mepa di Consip 

– ditta GESTIONI.DOC (CIG: ZB02170AE1). 

 



 

IL DIRETTORE 

 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani; 

 

visti: 

 l’art. 1 – comma 450 – della Legge 27.12.2006 n. 296 ai sensi del quale per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore a €. 1.000 è ammesso l’affidamento anche al di 

fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

 l’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal decreto correttivo 

D.Lgs. n. 56/2017 che disciplina l’affidamento diretto di servizi e forniture sotto la soglia 

dei 40.000 disponendo che questo possa avvenire anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici;  

 

 la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di   importo 

  inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

accertato che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 300 marche temporali,  servizio 

offerto da un Certificatore Accreditato che permette di associare data e ora certe e legalmente 

valide ai documenti informatici, al fine di attestare il preciso momento temporale in cui il 

documento è stato creato, trasmesso o archiviato;  

 

considerato che per il servizio di cui trattasi è stata individuata la ditta “GESTIONI.DOC” con 

sede in via Aretina n. 240 – 50136 Firenze – P. Iva 02238120485 - il cui prezzo applicato, 

desunto dal portale Mepa di Consip, viene considerato congruo, anche confrontando i costi già 

sostenuti dall’Agenzia per acquisti analoghi a quello del presente atto e che pertanto risulta 

essere l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura di cui 

trattasi; 

 

ritenuto pertanto di procedere all’acquisto di n. 300 marche temporali dalla ditta 

“GESTIONI.DOC”, per una spesa pari a €. 90,00 oltre IVA pari a €. 19,80, per un totale di €. 

109,80; 

 

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo 

Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 

2012; 

 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183, comma 7 e 9 del D. Lgs. 267/2000, la 

presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente; 

 



 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 

visto il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 15 del 15.03.2017 e successive variazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere all’acquisto, attraverso il mercato elettronico di Consip, presso la ditta 

“GESTIONI.DOC” con sede in via Aretina n. 240 – 50136 Firenze – P. Iva 02238120485 -- 

di n. 300 marche temporali per un importo di € 90,00 oltre a IVA per € 19,80 per totali € 

109,80 (codice CIG ZB02170AE1);  

 

2. di impegnare per la spesa di cui al punto pari a € 109,80 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, cap. 107020/00 “Imposte e tasse” 

dell’esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione 2017 - 2019 che reca la necessaria 

disponibilità; 

 

3. di liquidare la spesa di cui al punto precedente a seguito della presentazione di regolare 

fattura elettronica; 

 

4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

 

 IL DIRETTORE  

   Ing. Vito Belladonna 
                   (documento firmato digitalmente) 

 

 

 



 

 

Allegato alla determinazione n.  196 del 21 dicembre 2017 

 

 

Oggetto:  Acquisto marche temporali mediante il Mepa di Consip – ditta 

                GESTIONI.DOC (CIG: ZB02170AE1). 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Imp. n. 292/1/2017 del 21 dicembre per € 109,80 al codice di bilancio 01 11  1 macro 

aggregato 02 “imposte e tasse a carico dell’ente”, cap. 107020/00 “imposte e tasse” 

dell’esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione 2017 - 2019 

 

 

 Il Direttore 

in qualità di responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Ing. Vito Belladonna 

   (documento firmato digitalmente) 

 

Bologna,  21 dicembre 2017 

 

 

 


