
Allegato  A) 
 

SETTORE  SERVIZI FINANZIARI 
SERVIZIO ECONOMATO 

 
 
Oggetto:   Acquisti  urgenti  e/o di  non  rilevabile  entità. Anno 2019.  
 

 
R E L A Z I O N E 

 
Occorre provvedere come ogni anno all'esecuzione delle forniture minute ed alle prestazioni 
urgenti occorrenti alla gestione ordinaria dei Servizi e degli Uffici dell’Amministrazione 
Comunale per l'anno 2019.   
 
Si tratta di spese  che presentano le seguenti caratteristiche:  

• forniture e prestazioni minute ed urgenti per la gestione ordinaria  dei  servizi comunali;  
• forniture e prestazioni non prevedibili e non quantificabili che si manifestano solo al 

momento del bisogno; 
• tutte le forniture e prestazioni sono di modesto importo contrattuale; 
• realizzazione di timbri urgenti  di modesto importo,  non prevedibili  e che si manifestano  

al momento della richiesta;  
• specificità di alcuni interventi e forniture che possono essere adempiuti solo da Ditte 

specializzate  che operano sulla piazza; 
• impossibilità di quantificazione a priori degli importi contrattuali per  singole forniture, 

se non al momento dell'ordinativo; 
• necessità di rivolgersi a Ditte locali, facilmente raggiungibili, poiché gli acquisti vengono 

eseguiti direttamente dagli stessi operatori dei servizi e degli uffici interessati.   
 
Per detti motivi: 
- potrà essere richiesto un unico preventivo, considerato che l’importo della spesa delle forniture 
e dei beni non supera l’ammontare di € 40.000,00 Iva esclusa, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) 
del D.lgs 50/2016; 
- qualora quanto da acquistare sia reperibile sul mercato elettronico di Consip e/o Intercent-er, 
con qualità essenziali che lo rendano idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente ed i tempi della 
procedura non influiscano sull’esigenza funzionale del servizio cui l’acquisto è rivolto, sarà 
eseguito l’iter al ricorso al mercato elettronico. Ogni singola fornitura/servizio dovrà essere di 
importo inferiore ai 1.000,00 Euro + iva. 
 
Nell’arco del corrente esercizio gli ordini assegnati ad un singolo Fornitore dovranno essere 
inferiore ai 1.000,00 Euro + iva. 
Si procederà all’acquisto mediante il mercato elettronico  di Consip e/o di Intercent-er, qualora 
sia possibile effettuare la programmazione del fabbisogno e qualora il bene/servizio sia  
reperibile  sul Mercato Elettronico.  
La  somma  complessiva prevista nel presente  atto   ammonta  a  Euro 10.100,00  iva compresa.  
Il codice CIG, ai sensi della normativa sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, Legge n.136 del 
13.08.2010, art.3, come  modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, verrà richiesto dal servizio 
Economato per ogni affidamento di fornitura/servizio. 
Per tutti gli Operatori Economici sarà fatta la verifica dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art.80 del Codice dei Contratti Pubblici e secondo le indicazioni della Linea Guida n.4 
dell’ANAC. 



Nell'allegato B) si propone la lista degli operatori economici presenti sul mercato per gli acquisti 
e prestazioni  da effettuarsi nell'anno 2019 con la possibilità di aggiornarlo secondo le varie 
necessità ed imprevisti, nel limite degli stanziamenti assunti, operando comunque nell'interesse 
dell'Amministrazione Comunale.  

 
Il Responsabile di Procedimento 

Antonio Castelli  


