
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2208 del 16/12/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Trattativa diretta MePA  copie elaborati grafici e planimetrie  - Affidamento ed 
impegno di spesa  – Cig.  Z7D2989832 - 

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n°  1391 del 22/08/19 veniva indetta trattativa diretta  MePA per 
copie elaborati grafici e planimetrie per vari uffici e servizi comunali;

Con lo stesso provvedimento venivano approvati gli atti di gara ed assunta prenotazione di spesa 
per complessivi €  1.342,00 Iva di legge inclusa al cap. 6177  del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019  – pren. 2488;

In data   30/08/19 l’ufficio Provveditorato/Economato – Punto Ordinante dell’Ente – pubblicava la 
TD relativa alle prestazioni  di cui sopra ponendo a base di gara l’importo di €  1.100,00 oltre Iva di 
legge, ovvero €  1.342,00 Iva di legge inclusa;

Entro il termine ultimo delle ore 18,00 del giorno  10/09/19 perveniva tramite piattaforma MePA  
l’offerta della ditta  L’Eliotecnica di Stefano Campidonico con sede legale in Civitavecchia per 
l’importo di €  1.050,00 oltre Iva di legge, ovvero €  1.281,00 Iva di legge inclusa;
 
Considerata pertanto l’opportunità di procedere con l’affidamento dei servizi di che trattasi a 
favore della ditta L’Eliotecnica di Stefano Campidonico di Civitavecchia per l’importo complessivo 
di €  1.050,00 oltre Iva di legge, ovvero €   1.281,00  Iva di legge inclusa;

Visto il durc allegato alla presente e attestante la regolarità contributiva della ditta in parola;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18  del 05/03/19   con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19  con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 106 del 31/07/19 con la quale è stato approvato 
l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 – art. 175, comma 8, del D.Lgs. 
n° 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 31/07/19 con la quale è stata approvata la 
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2019 – art. 193 del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 147 del 27/11/19 con la quale venivano approvate 
le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del 
d.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 488 del 23/12/99 e s.m.i. – Legge Finanziaria anno 2000 - ;

Visti il Decreto del Ministero del Tesoro 24/2/00;

Vista il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il DL 66/14 convertito con modificazioni in Legge 23/6/14 n° 89;

Visto il DL 90 del 24/6/14 convertito con modificazioni  in Legge 114 del 11/8/14;

Vista la legge di stabilità per l’anno 2017 –  L. 232/16 -;

Visto il Dlgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti” e s.m.i.;

Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come “sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare la TD MEPA n° 10183063 relativa al servizio di copie elaborati grafici e 
planimetrie alla ditta L’Eliotecnica di Stefano Campidonico con sede legale in Civitavecchia 
– Piva 04441491000 - per l’importo offerto di €  1.050,00 oltre Iva di legge, ovvero €   
1.281,00 Iva di legge inclusa;

2) Di impegnare la spesa di €  1.281,00 al cap. 6177 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019 – rif. DD  1391 del 22/08/19 – pren. 2488;

3) Di ridurre la prenotazione n° 2488  assunta con DD 1391 del 22/08/19 al cap. 6177  per la 
differenza di €   61,00;



4) Di dare atto che l’ufficio Economato, quale punto ordinante dell’Ente, a determina 
esecutiva, provvederà a sottoscrivere il documento di stipula generato dal sistema 
impegnando di fatto l’Ente con la ditta aggiudicataria;

5) Di dare atto che si   provvederà  alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva 
di €  1.281,00  a prestazione effettuata e dietro presentazione di regolare fattura;

6) Di trasmettere il presente atto all’ufficio Bilancio per le procedure contabili e fiscali.

7) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 
del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2208 del 16/12/2019 

Oggetto: Trattativa diretta MePA  copie elaborati grafici e planimetrie  - Affidamento ed 
impegno di spesa  – Cig.  Z7D2989832 -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 6177   2488 1281,00  

Civitavecchia li, 17/12/2019 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_19434192 Data richiesta 03/12/2019 Scadenza validità 01/04/2020

Denominazione/ragione sociale CAMPIDONICO STEFANO

Codice fiscale CMPSFN73M27C773Y

Sede legale VIA PRINCIPE UMBERTO, 9 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

TD per copie elaborati grafici e planimetrieDescrizione

COMUNE DI CIVITAVECCHIANome Ente

Nome Ufficio UFFICIO ECONOMATO
Piazza Guglielmotti , 7

00053 CIVITAVECCHIA (RM)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante MARICA D'ANGELO / CF:DNGMRC76B46C773C

Non inserito

Z7D2989832

1018306

02700960582

0766590223 / 076634817

UFUQBS

Firmatari del Contratto MARICA D'ANGELO / CF:DNGMRC76B46C773C

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

L' ELIOTECNICA DI CAMPIDONICO STEFANORagione Sociale

VIA P. UMBERTO, 9
00053 CIVITAVECCHIA (RM)Indirizzo Sede Legale

CAMPIDONICOSTEFANO@PEC.BUFFETTI.ITPEC Registro Imprese

28/01/1993 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

1039588821Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

RM

000483095-59 / -

7045499246

Impresa Individuale

0766670919 / 076632833

CMPSFN73M27C773Y

04441491000

788554 ALBO 193180Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

COMMERCIO / COPISTERIACCNL applicato / Settore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

STEFANO CAMPIDONICOOfferta sottoscritta da

ELIOTECNICA@FASTWEBNET.ITEmail di contatto

10/03/2020 18:00

588991

Servizi di Stampa e GraficaBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

Tipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta:

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 1.100,00 EURO)

1.050,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA GUGLIELMOTTI , 7 CIVITAVECCHIA - 00053 (RM) LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: COMUNE DI CIVITAVECCHIA - PIAZZA
GUGLIELMOTTI, 7 - CIVITAVECCHIA - 00053 (RM) LAZIO

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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