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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1426 DEL 03-11-2017

 

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI
ARREDO DI ALCUNE SALE ISTITUZIONALI DEL PALAZZO
BARONALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE. CIG Z222097A06

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per
l’anno 2017;
Ø Vista la Deliberazione 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;
Ø Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi
2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø Considerato che, con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del
30.12.2005, esecutiva, venne effettuato prelievo dal fondo di riserva ed
impegno di spesa – ai sensi del testo allora vigente dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000 - n. 1922/2005 al capitolo di spesa 333.00, per
procedere all’acquisto dell’arredo necessario alle sale del Palazzo
Baronale, e veniva contestualmente dato incarico al Capo Settore Affari
Generali di procedere agli adempimenti consequenziali;
ØDato atto che la ristrutturazione del Palazzo Baronale si è protratta
fino agli ultimi mesi, impedendo l’acquisto del mobilio previsto nella
citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 138/2005;
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Ø Rilevato quindi che, in vista della prossima inaugurazione del Palazzo
Baronale, si è proceduto a richiedere, a mezzo PEC, preventivo di spesa,
comprensivo di trasporto e montaggio in loco, dell’arredo necessario per
le sale istituzionali 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:

-         Abitare S.r.l., Napoli – prot. 16928 del 19.10.2017;
-         De Sia Idea e Tenda, Marano di Napoli – prot. 16929 del
19.10.2017;
-         SA.GI.MA. S.r.l., Marano di Napoli – prot. 16930 del 19.10.2017;

Ø Che la Commissione Giudicatrice, costituita con disposizione prot. int.
1048 del 30.10.2017 e successiva rettifica prot. int. 1074 del
03.11.2017, prendeva atto dell’unica offerta pervenuta a mezzo PEC
entro il termine fissato delle ore 12,00 del giorno 26 ottobre 2017, e
presentata dalla ditta Abitare S.r.l., che ha offerto l’importo
complessivo – comprensivo di trasporto e montaggio in loco – pari ad €
29.596,00 oltre IVA;
Ø Che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.) relativo all’azienda di cui trattasi con prot. INPS n. 8402879
del 31.10.2017;
Ø Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta
fornitura (Z222097A06), da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito
dalle Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed
integrazioni);
ØViste le linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
Ø  Vista l’allegata dichiarazione dell’azienda, ai fini della legge 190/2012;
ØRitenuto di dover procedere all’approvazione del verbale di gara della
procedura negoziata semplificata ed all’aggiudicazione della fornitura;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1. Approvare l’allegato verbale della procedura negoziata semplificata
per la fornitura di arredo di alcune sale istituzionali del Palazzo
Baronale – CIG Z222097A06;
2.Dichiarare aggiudicataria della fornitura la ditta Abitare S.r.l., con
sede in Napoli alla via Reggia di Portici, 135/D, che ha offerto l’importo
pari ad € 29.596,00 oltre IVA;
3. Imputare la somma di € 35.382,40 all’impegno 1922/2005 ed
impegnare la somma di € 724,72 al capitolo di spesa 333.00 del
Bilancio di previsione 2017;
4. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000,
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni
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passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio
finanziario 2017;
5.  Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000, nel testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno;
6.Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 73
del 29.09.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2017;
7. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8. Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012;
9. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 3 novembre 2017
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 1922/2005 35.382.40 € CONFERMATO ALLA DATA DEL 3.11.2017 576/2017 PER €
724.72
 

 
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 
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