
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI POSTALI DA ASSEGNARE ALLE 
STRUTTURE/SERVIZI DELL'UNIONE - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ECONOMALE 

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA STRUTTURA AFFARI GENERALI 
 
PREMESSO che per garantire il regolare funzionamento dei diversi Servizi dell’Unione Terre di 
Castelli occorre ricorrere alla fornitura di prodotti postali; 

VISTE le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 
52/2012 e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. 
spending review), in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (converito con L. n. 
94 del 6 luglio 2012) che testualmente recita "... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 
n. 207/2010..."; 

PRECISATO che, essendo i contratti stipulati in violazione della predetta norma nulli, costituendo 
illecito disciplinare ed essendo causa di responsabilità amministrativa, occorre necessariamente 
procedere alla scelta del contraente mediante ricorso ad una delle forme di mercato elettronico 
previste dall'art. 328 del succitato D.P.R. n. 207/2010 e più precisamente: 
a) mercato elettronico della medesima stazione appaltante; 
b) mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle 
finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. (ME.PA.); 
c) mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

DATO ATTO che non sono presenti prodotti analoghi sul catalogo del ME.PA. e che, pertanto, si 
ricorrerà ai fornitori ivi qualificati per tutti gli approvvigionamenti per i quali è possibile 
un’adeguata programmazione, ad eccezione fatta per la fornitura di prodotti postali; 

RICHIAMATE: 
� la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 104 del 22.11.2012 avente ad oggetto 

“PROGETTO SPERIMENTALE DI ATTIVAZIONE DI UN MERCATO ELETTRONICO PER 
L’UNIONE TERRE DI CASTELLI – ATTO DI INDIRIZZO”; 

� la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 2 del 10.01.2013 avente ad oggetto 
“REALIZZAZIONE MERCATO ELETTRONICO UNIONE – APPROVAZIONE STUDIO 
FATTIBILITÀ”; 

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell’attivazione di un proprio mercato elettronico in cui 
siano presenti fornitori locali, procedere per fornitura dei prodotti postali occorrenti, mediante 
affidamento diretto, ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, 
approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n° 3 del 10/02/2011 (esecutiva in data 
15/07/2007), a POSTE ITALIANE SPA -Partita iva : 01114601006; 

CONSIDERATO che per l’acquisto urgente di prodotti postali da assegnare agli uffici/servizi 
dell’Unione, si prevede una spesa pari ad € 66,40, con imputazione al  Cap. 232/59 del Bilancio in 
corso, mediante il ricorso alle risorse economali – richiesta di anticipazione;  

CONSIDERATO, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza della Struttura gare e contratti; 

DATO ATTO che il Servizio Affari generali ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2013, il 
seguente codice di identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura, come da Direttiva 
interna prot. n. 23522 del 24/8/2011: 5689062A78; 



DATO ATTO, inoltre, che è pervenuta e conservata presso il Servizio Affari generali la 
dichiarazione con la quale la Ditta si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento dei contratti; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato 
ai  vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio di previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 

CONSIDERATO che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

DETERMINA 
 

1. di impegnare, per la fornitura di prodotti postali urgenti come in premessa esplicitato,  la 
somma di € 66,40, con imputazione al  Cap. 232/59 del Bilancio in corso, mediante il 
ricorso all’anticipazione economale e al successivo atto di liquidazione; 

2. di dare atto, infine, che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento 
di selezione del contraente (codice C.I.G.): 5689062A78; 

3. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

5. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Esercizio Provvisorio”; 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Carla Zecca 

 
 
 


