
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 892 DEL 30-06-2017

 

OGGETTO: ACQUISTO A MEZZO MEPA DI UN FRIGORIFERO PER IL SERVIZIO
"BANCO ALIMENTARE". CIG ZF31F1EE8C

 

 
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 il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
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
n.267/2000;
Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25/01/2017, con la quale , veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 e venivano individuati i
Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e
di spesa;
Visto la deliberazione di G.M. n. 37 del 31/03/2017 , con la quale ai sensi dell’art. 174,comma 1 del
D.LGS267/2000 e dell’art. 10 comma 15 del D.Lgs. 118/2011 veniva approvato lo schema di bilancio
di previsione finanziario 2017/2019;
Premesso:
Che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N16 (Melito Comune Capofila) ha previsto di attuare
interventi di contrasto alla povertà mediante la distribuzione di generi alimentari alle famiglie
bisognose, ai sensi dell’art.9.3 del regolamento per l’accesso al sistema integrato dei servizi sociali e
socio-sanitari;
Che con Determinazione del Comune di Melito n.275 del 04.05.2017 veniva approvato il progetto di
Ambito relativo al servizio “Banco Alimentare” per il Comune di Mugnano e di Villaricca con
Protocollo d’intesa con l’Associazione “Banco Alimentare Campania Onlus”;
Che l’Associazione richiedeva per la realizzazione del servizio la messa a disposizione di un frigorifero
da installare nella sede di distribuzione del Banco Alimentare;
Che da un’ esame dei prodotti offerti sul Me.Pa, risulta che per il modello  richiesto dall’ufficio sono
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stati presi in considerazione tre preventivi: quello della ditta MR Service Srl il cui prezzo è di € 252,23
iva esclusa, quello della ditta Quasarteck il cui prezzo è di € 252,25 iva esclusa  e quello della ditta
PA.COM. Srls l cui prezzo è do € 384,67 iva esclusa, come si evince dalle schede tecniche del prodotto
che si allegano;
Che i preventivi  presi in esame escludono le spese di trasporto;
Che, pertanto, risulta che il prezzo più vantaggioso è quello offerto dalla ditta MR Service srl il cui
prezzo è di €252,23 (iva esclusa) per il frigorifero più € 19,00 (iva esclusa) per le spese di trasporto;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra detto, procedere all’emissione dell’ordine diretto di acquisto in
favore della Ditta MR Service srl con sede in Via Tolero 15 Roma,– nr.identificativo ordine 3739253,
che offre il prezzo più basso;
Visto, pertanto, che con il presente atto si intende procedere ad impegnare l’importo complessivo di €
330,90 (Iva inclusa)  per far fronte alla fornitura di quanto sopra, al prezzo offerto dalla ditta scelta sul
Me.Pa;
Vista l’allegata scheda smart cig contenente il cig relativo a detta fornitura che è: ZF31F1EE8C;
Vista la regolarità del DURC che si allega;
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);
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, per i motivi in premessa esposti, la bozza dell’ordine diretto di acquisto
nr. identificativo 3739253, allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale, per procedere all’acquisto di un frigorifero per la conservazione degli
alimenti freschi forniti nell’ambito del Progetto Banco Alimentare;
2.      Affidare la suddetta fornitura alla Ditta MR Service srl con sede in Via Tolero 15
Roma– nr.identificativo ordine 3739253, C.F. 12479491008  individuata a mezzo
Me.Pa, alle condizioni del catalogo on line e all’ordine diretto di acquisto di cui sopra;
3.      Perfezionare gli acquisti con le modalità e le forme previste dal Me.Pa;
4.      Impegnare la spesa di € 330,90 (Iva compresa) attingendo la somma al cap. 
364.04  del Bilancio di previsione 2017 per gli acquisti di cui sopra;
5.      Dare atto dell’’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 Gaeta Chiara e  del capo Settore Dott.ssa M.Teresa Tommasiello;
6.      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 programmadei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7.      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 servizio;
8.      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;
9.      Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del
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procedimento è Dott.ssa Chiara Gaeta;
10.  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. 412/2017
 

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: ACQUISTO A MEZZO MEPA DI UN FRIGORIFERO PER IL SERVIZIO
"BANCO ALIMENTARE". CIG ZF31F1EE8C

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    

28-06-2017    

    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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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