Guardia di Finanza
QUARTIER GENERALE
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO

DATA

3177

26/10/2021

TIPO

Determina a contrarre semplificata, art. 32, co. 2, D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50

OGGETTO

Affidamento, mediante CORRISPONDENZA COMMERCIALE,
per l’acquisto di materiale presso l’Ente Editoriale, di valore pari a
€ 281.090,00 (oneri fiscali inclusi), ai sensi dell’art. 5, co. 1 e
segg. del D. Lgs. n. 50/2016.

CAPITOLO DI SPESA

4280/01 - 4288/01

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE

– Preso atto dell’esigenza manifestata dal V Reparto – Ufficio Relazioni Esterne del
Comando Generale, con foglio n. 298504 del 20/10/2021;
– Ritenuto di prov vedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il
procedimento amministrativo propedeutico all’approvvigionamento delle prestazioni ivi
indicate;
– Accertato che la copertura finanziaria della presente spesa è rinvenibile nelle risorse
già appostate, con apposito ordine di accreditamento, a favore del Funzionario delegato
di questo Ente sui pertinenti capitoli di bilancio;
– Considerato che il valore del presente affidamento è pari ad €. 281.090,00 IVA al 22%
inclusa;
– Considerato che l’acquisto del materiale di cui all’oggetto viene effettuato nei confronti
di una persona giuridica di diritto pubblico “in house” denominata Ente Editoriale per il
Corpo della Guardia di Finanza, come da Statuto datato 13/02/2020 del citato Ente
Editoriale e che, pertanto, trova applicazione l’art. 5, comma 1 e segg. del D. Lgs. n.
50/2016 che prevede la non applicazione del Codice degli appalti pubblici, in quanto
sono soddisfatte tutte le condizioni ivi prescritte;
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– Ritenuto di accettare le condizioni economiche e negoziali contenute nella Conferma
d’ordine n. 647 datata 20/10/2021 prodotto dall’Ente Editoriale per il Corpo della
Guardia di Finanza, per l’importo complessivo di € 273.723,61 (oneri fiscali esclusi);
– Visto l’art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
– Preso atto del contenuto dell’attivazione dell’Ufficio Logistico con foglio n. 0301406
datato 22/10/2021, che ha evidenziato l’esigenza di approvvigionamento del materiale
in oggetto e della scheda dell’Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo n.
0304067 del 26/10/2021 – RdA n. 237301 - con la quale è stata confermata la copertura
finanziaria sui capitoli di bilancio in epigrafe;
– Preso atto che il predetto Organo tecnico ha garantito la congruità del prezzo offerto,
ritenuto in linea con i correnti prezzi di mercato;
– Constatato l’esito positivo del controllo afferente alla regolarità contributiva (DURC) e
regolarità fiscale;
– Dato atto che l’appalto è stato registrato con C.I.G 89566258C3;
– Tenuto conto che, trattandosi di mera fornitura di materiali non è necessario redigere il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
– Visti:
 il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440;
 il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827;
 il D.M. 24/10/2014, n. 181 “Regolamento recante il Capitolato generale d’oneri per le
forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo
della Guardia di Finanza”;
 la determinazione attributiva delle competenze del Comandante Generale n.
56974/17 del 21/02/2017;
 la circolare n. 266 in data 02/01/2019 della Direzione di Amministrazione, recante
“Istruzioni amministrative in materia di contabilità ordinaria”;
 il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
 la Legge 31/12/2009, n. 196.
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1.

di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;

2.

di procedere alla stipula dell’atto negoziale, ai fini dell’affidamento diretto dell’appalto
all’ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, con sede in
Roma, Viale XXI Aprile, 51 – codice fiscale n. 06028691001, per l’importo IVA
esclusa di € 273.723,61;

3.

di dare atto che il presente affidamento avverrà, per le ragioni sopra indicate, con il
criterio del minor prezzo;

4.

di confermare l’assenza di rischi da interferenza;

5.

di dare atto, coerentemente con quanto indicato sub 4., che gli oneri per i rischi da
interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a ZERO;

6.

di voler procedere all’affidamento diretto mediante corrispondenza commerciale;

7.

di imputare la spesa complessiva di € 281.090,00, oneri fiscali inclusi, sui seguenti
capitoli di bilancio riportati in epigrafe del corrente esercizio finanziario:

cap. 4280/01: € 114.489,25;

cap. 4288/01: € 166.600,75;

8.

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 del D.M. 24/10/2014,
n. 181 di nominare Responsabile del Procedimento il Ten. Col. Silvio Mangone;

9.

ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 37 del D.M.
24/10/2014, n. 181 di nominare direttore dell’esecuzione contrattuale il M.C.
Vincenzo Mercurio;

10. di procedere all’assunzione in carico dei beni da parte del competente Consegnatario
dei materiali;
11. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del
presente provvedimento sul profilo del committente, nell’area “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” del sito internet
www.gdf.gov.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti
dall’art. 1, co. 32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;

12. di inserire il presente atto, in originale, nel registro degli atti amministrativi e di
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allegarne copia informatica nel fascicolo elettronico del SI.CO.GE..
firmato
IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
(Col. t.ST Alberto Nastasia)
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