COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 126 del 08/02/2019
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE PER
LA RESIDENZA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
- Premesso che nella Residenza Municipale sono conservate ed esposte le bandiere della
Repubblica italiana e dell’Unione europea e segnatamente sono esposte nell’ufficio del Suindacoe
nella Sala della Giunta Municipale;
- Rilevato come queste siano state acquistate molti anni fa e come con il passare del tempo
risultino essere ormai poco decorose stante il tempo trascorso;
- Ravvisata la necessità di procedere alla loro sostituzione provvedendo altresì all’acquisto
anche delle necessarie aste e delle lance da applicare alla sommità delle aste;
- Richiamato l’articolo 12 della Costituzione italiana il quale stabilisce che la bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni;
- Vista la Legge 5 febbraio 1998, n. 22 Disposizioni generali sull’uso della bandiera della
Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea;
- Visto l’articolo 9, comma 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 ad oggetto: “Regolamento
recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici” nel quale si dispone che “le bandiere sono
esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le reca, si applicano
figure scritte o lettere di alcun tipo;

- Visto l’articolo 6, comma 2 del citato D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 il quale prevede che la
bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte all'interno degli uffici
pubblici
- Visto al riguardo i preventivi di spesa pervenuto dalla ditta Eligian Bandiere s.r.l.s., con
sede in Via Misa 4, Frazione Pianello - Ostra, Partita Iva 02758780429 e registrati al protocollo
generale con i numeri 1117, 1118 e 1121 tutti del 7 gennaio 2019 con i quale la Ditta dichiara di
rendersi disponibile a provvedere, rispettivamente a:
1) alla fornitura di sette aste per bandiera in ottone lucido oro dell’altezza di cm. 250 al costo
unitario di euro 75,00, pari ad una spesa complessiva di euro 525,00;
2) alla fornitura di sette puntali in ottone lucido oro al costo unitario di euro 27,00, pari ad una spesa
complessiva di euro 189,00;
3) alla fornitura di una bandiera italiana in tessuto seta bemberg, telo assemblato, confezione lacci
raso lato asta rinforzato con cintino raso doppio spessore ed orlatura lati sventolio, finitura frangia
oro tripolone al costo di euro 125,00 e di una bandiera europea in tessuto seta bemberg, telo unico,
ricamo macchina due diritti, confezione lacci raso lato asta rinforzato con cintino raso doppio
spessore ed orlatura lati sventolio, finitura frangia oro tripolone al costo di euro 220,00 pari ad una
spesa complessiva di euro 345,00;
4) alla fornitura di una bandiera italiana in tessuto poliestere, telo assemblato, confezione cordone
lato asta rinforzato con cintino doppio spessore ed orlatura lati sventolio a doppia ribattitura e
doppia cucitura tessuto stamina (fiocco) al costo di euro 25,00 e di una bandiera europea in tessuto
poliestere, telo unico stampato, confezione cordone lato asta rinforzato con cintino doppio spessore
ed orlatura lati sventolio a doppia ribattitura e doppia cucitura tessuto stamina (fiocco) al costo di
euro 30,00 pari ad una spesa complessiva di euro 55,00 che determinano un costo totale di euro
1.114,00, Iva 22% esclusa;
- Preso atto dell’esiguità della spesa e considerata l’affidabilità della ditta di cui sopra e dei
servizi resi, già positivamente sperimentati in analoghe precedenti occasioni, garantendo la qualità
dei prodotti forniti;
- Ritenuto, accogliere la proposta formulata dalla ditta Eligian Bandiere s.r.l.s., con sede in
Via Misa 4, Frazione Pianello - Ostra relativa alla fornitura di bandiere, aste e puntali per la
Residenza Municipale a fronte di una spesa di euro 1.114,00 Iva esclusa pari a € 1.359,08 Iva
inclusa, CIG Z4126EB83F;
- Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa e che ammonta a euro 1.359,08
comprensiva di Iva;
- Preso atto dell’esiguità della spesa e considerata l’affidabilità della ditta di cui sopra;
- Visto che, tenuto conto del modesto importo dell'intervento, è possibile procedere
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Ritenuto congruo il preventivo della ditta Eligian Bandiere s.r.l.s., con sede in Via Misa 4,

Frazione Pianello - Ostra di euro 1.114,00 + Iva e rispettoso dei principi di economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa nell’interesse pubblico che si intende perseguire;
- Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 130
della L. 145/2018, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro
è eliminato l’obbligo di preventivo ricorso al mepa o al mercato elettronico del soggetto
aggregatore/centrale di committenza regionale;
- Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia,
consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della
Eligian Bandiere s.r.l.s., con sede in Via Misa 4, Frazione Pianello - Ostra, Partita Iva 02758780429
00205790413 dell’importo di euro 1.359,08 comprensivo di Iva che si ritiene congruo;
DETERMINA
1°) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, i preventivi pervenuti dalla
ditta Eligian Bandiere s.r.l.s., con sede in Via Misa 4, Frazione Pianello - Ostra, P.IVA
02758780429 e relativo alla fornitura di bandiere, aste e puntali nelle quantità e caratteristiche
tecniche e di materiali indicati nella parte narrativa del presente atto a fronte di una spesa di euro
1.114,00 Iva 22% esclusa, pari ad euro 1.359,08 Iva inclusa;
3°) IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.359,08 AFFIDANDO alla ditta Eligian
Bandiere s.r.l.s., con sede in Via Misa 4, Frazione Pianello - Ostra - P.IVA 02758780429 - P.IVA
02758780429il compito di provvedere alla fornitura dei beni di cui in precedenza per una spesa di
euro 1.359,08 Iva inclusa;
4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG Z4126EB83F;
5°) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio
contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019;
6°) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7°) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros

Gregorini, in servizio presso l’Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il
quale può essere visionata la documentazione concernente il presente procedimento;
8°) PREVEDERE che la spesa complessiva di euro 1.359,08 sia imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

01.01.1
1.359,08
1.03.01.02.009
SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITÀ CIVILI, ECC.
1001/20

CIG

Z4126EB83
F

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

