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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1444 DEL 10-11-2017

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA DI ARREDI ED ALLESTIMENTI PER ALCUNE SALE
ESPOSITIVE DEL PALAZZO BARONALE ALLA DITTA ABITARE SRL–
CIG: Z622098564.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e
l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale, veniva approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della Performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

Visto l’art. 77 e 78 del D.LGS. 50/2016;
 

Premesso :
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Che, in seguito al completamento dei lavori per la riqualificazione del Palazzo Baronale,
l’Amministrazione Comunale intende destinare alcune sale del Palazzo a sale espositive per
mostre;

Che, pertanto, si è reso necessario procedere ad acquistare degli allestimenti al fine di
arredare tali sale, dato che è prevista, per il mese di novembre, l’apertura del Palazzo alla
cittadinanza;

Che si è proceduto a richiedere, a mezzo pec, preventivo di spesa (comprensivo di trasporto
e montaggio in loco) di allestimenti ed arredi per sale espositive per mostre del Palazzo
Baronale, individuandolo dal catalogo delle aziende produttrici, alle seguenti ditte, reperite a mezzo
indagine di mercato all’interno del territorio provinciale di Napoli e precisamente:

1.      Abitare srl, Napoli - prot.n.17118 del 23.10.2017;
2.      De Sia e idea Tenda srl, Marano di Napoli –prot.n.17121 del 23.10.2017;
3.      Sa.Gi.Ma srl –prot.n.17116 del 23.10.2017;

Che la Commissione valutatrice di gara, costituita con Determina di Capo Settore n. 1434 del
06.11.2017, prendeva atto dell’unica offerta pervenuta a mezzo pec, entro il termine stabilito
che è alle ore 12.00 del giorno 31.10.2017, e presentato dalla Ditta Abitare srl
(prot.gen.n.17460 del 26.10.2017), la quale ha offerto, per la fornitura di arredi ed allestimenti
di cui all’ elenco allegato alla richiesta di preventivo, un prezzo complessivo pari ad euro
8.000.72 (oltre iva), comprensivo di trasporto e montaggio in loco;

Che è stato richiesto il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all’azienda
di cui trattasi con prot.INPS n.8402879 del 31.10.2017;

Dare atto che lo smart cig associato a tale fornitura è il seguente: CIG: Z622098564 (da
utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);

Vista la Dichiarazione del rappresentante legale della Ditta che si allega (ai fini del
monitoraggio di cui all’art.1, co 9 lett.e, della L.190/2012 cosi come modificata dall’art.41 del
D.Lgs n.97/20106 e della successiva lett.f);

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del verbale di gara della procedura negoziata
semplificata ed all’aggiudicazione della fornitura;

Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto
dalla Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Esposito
Immacolata e del Capo Settore;

 
DETERMINA

 
·         Approvare l’allegato verbale di gara della procedura negoziata
semplificata per la fornitura di arredi ed allestimenti per sale espositive del Palazzo
Baronale – CIG:Z622098564;
·         Dichiarare aggiudicataria della fornitura la Ditta Abitare srl, con sede
legale in via Reggia di Portici 135 D – Napoli, C.F. 07655101215, che ha offerto per la
fornitura de quo l’importo complessivo di euro 8.000,72 (oltre IVA);
·         Impegnare la somma di euro 9.000 al cap.714 del Bilancio 2017 e la
restante parte di euro 780.00 al cap.111003 del Bilancio 2017;
·         Accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del Decreto Legge
n.78/2009 (convertito in legge n.102/2009), che il precedente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
·         Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-
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contabile di cui all’art.147 bis, 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 responsabile del servizio;
·         Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, co
1, del D.LGS n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non 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 e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
1.      Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
2.      Di trasmettere il presente provvedimento:

-          All’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-          All’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

 

 

 IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT.SSA M. TERESA TOMMASIELLO
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
 

4/4


