COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
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DETERMINAZIONE N. 36/EF
OGGETTO

FARMACIA

DEL 16/07/2019

ACQUISTO DI REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO PER FARMACIA COMUNALE
- AFFIDAMENTO DITTA TOP CASH SRL

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che
Con determina N° 158/EU del 01/10/2018 è stato approvato il verbale di gara relativo all’appalto per la fornitura di un
magazzino robotizzato, la progettazione degli spazi interni, la fornitura dell’arredo, l’adeguamento degli impianti, la
modifica delle finiture per la riqualificazione della Farmacia Comunale esistente ed aggiudicato l’appalto medesimo
al costituendo RTI BDROWA ITALY srl (BECTON DICKINSON ROWA ITALY srl- capogruppo mandataria, ZANCHETTIN srl
- mandante, ERA srl- mandante);
Con determina N° 51/EU del 10/04/2019 è stato preso atto della variazione della composizione del raggruppamento
temporaneo d’imprese BDROWA ITALY srl (BECTON DICKINSON ROWA ITALY srl- capogruppo mandataria,
ZANCHETTIN srl - mandante), con sede in Via Brera 28 Cornaredo (MI) costituito giusto mandato collettivo speciale
con rappresentanza conferito con scrittura privata autenticata, registrata a Milano il 01/04/2019, Rep. 14392 raccolta
6864;
Preso atto che dal 1 luglio 2019 è resa obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei
corrispettivi (le cui modalità sono disciplinate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016,
modificato dal successivo del 18 aprile 2019) per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000€ ;
Verificato che a tale scopo occorre sostituire il vecchio registratore di cassa con un registratore di cassa telematico;
Preso atto che è stata fatta una richiesta di alcuni preventivi per il registratore di cassa di cui sopra e che delle ditte
interpellate ha risposto soltanto la Top Cash Service srl , già fornitrice dell’attuale registratore di cassa , che ha
presentato un preventivo di € 900 + IVA per un registratore modello Epson FP 81II con le seguenti caratteristiche:

Tutto ciò premesso,
Vista la Legge la Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, che al comma 502, prevede: “all'articolo 1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o
superiore a 1.000 euro»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo » sono inserite le seguenti: «pari o
superiore a 1.000 euro».
Richiamata la Legge di Stabilità 2019 (L. 145/18) in materia di appalti pubblici, dove, al comma 130 dell’articolo 1 si
eleva a 5.000 euro la soglia per la quale le amministrazioni potranno svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed
effettuare acquisti autonomi;
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Dato atto che la disposizione di cui sopra significa, sostanzialmente, che per le acquisizione di soli beni e servizi di
importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 5.000,00, non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ed è pertanto possibile procedere ad
affidamento diretto anche nei confronti di operatori economici non iscritti al mercato elettronico;
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett a) del Dlg.s 18/04/2016 n. 50 ai sensi del quale è fatta salva la possibilità di
procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
Ritenuto che il prezzo offerto dal fornitore individuato sia da considerare congruo e remunerativo;
Dato atto che sulla presente procedura è stato acquisito, presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il Codice
Identificativo di Gara, nel rispetto di quanto previsto dalla L.n° 136 del 13/08/2010 recante “Piano straordinario contro
le mafie”: Z1229385A6;
Dato atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n° 136 e ss. mm e ii
Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2018 è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE
2019 – 2021 del Comune di Poggibonsi;
Dato atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture relative al servizio di cui trattasi, con successivi
provvedimenti dirigenziali, previo controllo della regolarità da parte del Responsabile del Settore ed in seguito
all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, rilasciato dagli enti competenti;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad affidare l’acquisto e installazione del registratore di cassa telematico
Epson FP 81II ed impegnare la somma complessiva pari a €1.098,00 oneri fiscali inclusi;
Visti inoltre
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
- il D.Lgs 50/2016 - Codice dei contratti;
Dato atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura
monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art.
9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;
DETERMINA
1.

Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2.

Di affidare alla ditta TOP CASH Srl con sede in Firenze – Via Ponte alle Mosse 163/a, p.iva 04289740484 la
fornitura di un registratore di cassa telematico modello Epson FP 81II;

3.

Di impegnare, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate, a favore della ditta Top Cash srl di Firenze, la
somma di € 1.098,00 oneri fiscali inclusi imputata al cap. 5435, giusto impegno 931/2019, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
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legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:
Capitolo/
articolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

5435

U.2.02.03.06.001

FPV

€ 1.098,00

4.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente del settore;

6.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che
il presente provvedimento, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7.

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7°
comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

8.

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9.

Di dare atto che con l’accettazione del presente affidamento la ditta MAK3 di Arezzo assume, a pena di
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 136/2010 e si
impegnano alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7
del citato articolo;

10. Di dare atto che il CIG relativo alla presente fornitura è rappresentato rispettivamente dal seguente codice
alfanumerico: Z1229385A6
11. di provvedere al pagamento dell’importo di cui al presente atto dietro presentazione di regolari fatture,
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

