
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1672 DEL 29-12-2017

 

OGGETTO:
ACQUISTO A MEZZO MEPA/CONSIP SPA DI SEDIE IN PLASTICA PER
IL PALAZZO DI CITTA' ED UN ARMADIO IN METALLO PER L'ICS
G.SIANI DI VILLARICCA.CIG: ZBF215C677

 
 
 

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 29.03.2017con 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;
Visto il decreto sindacale prot.n.1237 del 28.12.2017;

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. 11 del 25.01.2017, con la quale, veniva
provvisoriamente 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;

Premesso che:

-          Che è necessario acquistare delle sedie in plastica impilabili da utilizzare in
occasione delle attività di cineforum e convegni che si realizzano nelle sale del Palazzo di
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Città durante l’anno;
-          Che è pervenuta, inoltre, la richiesta da parte del Dirigente dell’ICS G.Siani della
necessità di un armadio in metallo per la scuola dove riporre i materiali e le diagnosi dei
ragazzi diversamente abili;
-          Visto l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del
quale “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
-          Considerato che relativamente all’esigenza di acquisto di cui all’oggetto, si ritiene
opportuno procedere con la modalità dell’ordine diretto di acquisto (OdA) previo confronto
concorrenziale dei prodotti e dei prezzi offerti a catalogo dai fornitori all’interno del MePA;
-          Che a seguito di una attenta indagine di mercato, è emerso che per il tipo di sedie
richieste (in plastica impilabili, con telaio in acciaio cromato, monosacca in poliropilene)da
un confronto sul Mepa dei prezzi e del prodotto richiesto, la scelta è ricaduta sulla Ditta
Prisma SRL che offre tale prodotto ad un prezzo di euro 18.95 (ESCLUSO IVA) che
risulta essere congruo;
-           Che, riguardo all’armadio in metallo 4 ripiani (dimensioni 120x45x20) come
richiesto dalla scuola, dopo una comparazione di prezzi e di dimensioni, la ditta Prisma
offre il prodotto ad un prezzo di euro 220.00(escluso IVA) che risulta più conveniente;
-          Che, pertanto, si è proceduto ad effettuare la bozza di ordine n. identificativo
ordine 4052270 (prot.n.20771 del 18.12.2017) alla Ditta di cui sopra che si allega;
-          Che, pertanto bisogna impegnare la spesa complessiva di  € 2.349,11 (incluso
iva);
-          Vista la regolarità del Durc della Ditta in questione (che si allega);
-          Dare atto che lo smartcig associato a tale fornitura è il seguente: CIG: ZBF215C677
(da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);
-          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;
-          Preso atto che al presente affidamento si applicano, per quanto, compatibili, le
norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, concernente “regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art.54 del D.Lgs. n.165/2001 e le
più specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di
Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

 

Determina
 

1.      Approvare la bozza di ordine n. 4052270, prot.gen.n. 20771 del 18.12.2017, per la
fornitura di 90 sedie in plastica impilabili del valore nominale di € 18.95 cad. per il Palazzo di
Citta’ ed un armadio metallico 4 ripiani per la scuola per un importo di euro 220.00 per l’ICS
G.SIANI di Villaricca, per la spesa complessiva di euro 1.925.50 (iva esclusa) alla Ditta
Prisma srl con sede in via Lecce n.14  - Sant’Antimo (NA), C.F. 03272351218 per gli acquisti
di cui sopra;
2.       Perfezionare l’acquisto con le modalità e le forme previste dal Me.Pa;
3.      Impegnare la spesa complessiva di € 2.349.11 (iva inclusa) attingendo la somma  di
euro 1.020.00 al cap.111003, la somma di euro 281.46 al cap.58200 e per la restante somma
di euro 1.047.65 al cap.84800 con obbligazione ed esigibilità 2018;
4.       Accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del Decreto Legge n.78/2009 (convertito in
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legge n.102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5.       Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147
bis, comma 1, delD.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 servizi;
7.       Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del procedimento è
IMMACOLATA ESPOSITO;
8.       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 Responsabile del Settore
F.TO DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. impegni 719, 720, 721/2017
 

 
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


