
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 133 DEL 15-02-2017

 

OGGETTO:
GARA MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE POLITICHE SOCIALI
- AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTENUFFICIO CIG ZE01C9C522-
APPROVAZIONE ATTI

 

 Il Responsabile del Settore

-Visto il vigente Regolamento di COntabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio COmunale
n.51/2003;
-Visto  l'art.5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244, con il quale veniva differito il
termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;
-Vista la delibera di Giunta Comunale n.11 del 25.01.2017 di Approvazione Provvisoria del Piano
Esecutivo di Gestione 2017;

Premesso:
-Che con determinazione n.1630 del 07.12.2016, veniva indetta gara informale per l’affidamento della
fornitura di materiale di cancelleria e di materiale di consumo per gli uffici del Comune di Villaricca –
Settore Politiche sociali ;
-Che con il medesimo atto veniva approvato i seguenti atti: scheda cancelleria e lettera di invito-
modello offerta;
-Dato atto che l’Ufficio ha provveduto a dare esecuzione alla sopracitata determinazione, invitando le
seguenti Ditte a presentare offerte e fissando il termine di risposta entro le ore 12 del giorno 19
dicembre 2016:
1.Cimmino Virgilio – Corso Italia n.289 – Villaricca (NA);
2.Office Depot Italia Assago (MI);
3.Partenufficio srl Via Ponte dei Francesi,43 Napoli.
-Che nei termini indicati nella lettera di invito,  sono pervenute le seguenti offerte e precisamente:
1.Cimmino Virgilio ha  offerto un prezzo di euro 935,54
2.Partenufficio s.r.l. Via Ponte dei Francesi che ha offerto un prezzo di euro 632,17;
3.OFFICE Depot s.r.l. Palazzo Scala Assago Milano che ha offerto un prezzo di 660.02;
-Ritenuto di dover procedere formale aggiudicazione alla Ditta Partenufficio s.r.l. con sede in Napoli
alla Via Ponte dei Francesi, avendo presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comune;
-Visto il CIG ZE01C9C522;
-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgvo n.267/2000;
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DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono per riportati e trascritti quali parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1)Affidare la fornitura del servizio di materiale di cancelleria alla Ditta Partenufficio s.r.l. con sede in
Napoli alla Via Ponte dei Francesi;
2)Impegnare la spesa di 632,17 al cap.0502103073407;
3)Dare atto che la spesa non è soggetta a frazionamenti in quanto scaturente da gara informale;
4)Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della
L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento dr.Vincenzo
Castellone e del Capo Settore dott.ssa Maria Teresa Tommasiello;
5)Dare atto che ai fini del monitoraggio di cui all’art.1 – comma 9 – lett. e) della Legge 190/2012
come modificata dall’art.41 del D.Lgs. 97/2016 è stata acquista ed allegata al presente provvedimento
apposita dichiarazione resa ai sensi della del D.P.R. 445/2000;
6)Dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili le norme del D.P.R. del
16 aprile 2013 n.62, concerente "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici" a norma dell'art.54 del D.Lgs. n.165/2001 e le più specificihe del Codice di Comportamtno,
approvato dal Comune di Villaricca ed in caso di violazione il contratto è risolto. 
7)Dare atto che il presente atto è stato sottoposto al preventivo controllo del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott.Vincenzo Castellone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed
è rintracciabile sul sito internet per il periodo  della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le
modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005.
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 130/2017
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:
GARA MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE POLITICHE SOCIALI -
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTENUFFICIO CIG ZE01C9C522-
APPROVAZIONE ATTI

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

22-12-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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