COMUNE DI AGGIUS
Provincia Olbia - Tempio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 119 DEL 04-09-2015

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA ACQUISTO MATERIALE
PERSONALE DIPENDENTE DITTA GIESSE FORNITURE SRL
IMPORTO EURO 600,00.

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di settembre, il Responsabile del servizio
CORDA LORENZO

CONSIDERATO che occorre acquistare l’abbigliamento da destinare al personale dipendente con
particolare riferimento all’addetto al servizio di pulizia e prevenzione del territorio;
VISTO il Bilancio di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio finanziario
2015 ed il Bilancio Pluriennale esercizio 2015/2017;
VISTI, inoltre:
l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi;
gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel
rispetto della vigente normativa;
RICHIAMATI altresì l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 15, comma 1, della L.R. n.
5/2007, che stabiliscono che prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici
adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRECISATO quindi che:
− con l’esecuzione del contratto si intende affidare la fornitura del materiale abbigliamento;
RAVVISATE le condizioni per procedere all’esecuzione dei predetti servizi mediante procedura in
economia, con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
VISTO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;
VISTO l’art. 41 , comma 5, della L.R. n. 5/2007;

DATO ATTO CHE la Ditta pre-qualificata GIESSE Forniture srl corrente in Sassari, interpellata da
quest’Ufficio dichiarandosi disponibile ad eseguire la fornitura del materiale, per l’importo complessivo di €.
600,00 iva al 22% inclusa;
VALUTATA la congruità del prezzo proposto, ssendo la ditta iscritta al me.pa.;
RITENUTO di dover pertanto affidare alla predetta ditta la fornitura in argomento;
ACCERTATO che la Ditta ha dichiarato di essere in regola dei requisiti a contrarre con una Pubblica
Amministrazione;
CHE occorre pertanto perfezionare il relativo impegno di spesa di complessivi €. 600,00 IVA al 22%
inclusa a favore della Ditta sopra citata;
RITENUTO che si possa provvedere nel senso indicato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
VISTO l’art. 125, comma 11, del D. lgs n. 163/2006, il D.P.R. 207/10 e la L.R. 5 del 07.08.07 e ss.mm.ii.;
VISTO, il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R n. 34/2000 con la quale è stato approvato il nuovo sistema di qualificazione delle imprese
esecutrici di lavori pubblici;
VISTA la L.R. n. 14/2002, relativa alla qualificazione delle imprese in ambito regionale;
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;
VISTA la Legge 136 del 13.08.2010 – “Rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il decreto sindacale n° 09 e 10 in data 31.12.2013 con il quale individuata e nominata la responsabilità
per il Servizio Tecnico;
RITENUTO che si possa procedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si richiama e si intende integralmente trascritta:
DI PROCEDERE all’affidamento alla ditta GIESSE Fornture srl P.I. 01227010905 corrente in Sassari
via Carlo Felice, riguardanti la fornitura di magliette, pantalone, ecc. per l’importo complessivo di €. 600,00 iva
al 22%, ed ogni altro onere inclusi.
DI ASSUMERE il correlato formale impegno definitivo di spesa di €. 900,00, a favore della ditta citata in
premessa ai sensi dell’articolo 151 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a favore della ditta
aggiudicataria come segue:
€. 600,00 al capitolo 109622 del Bilancio esercizio 2015;
DI DARE ATTO, inoltre, che al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta Impresa si
provvederà in un’unica soluzione a fronte presentazione di regolare fattura elettronica debitamente vistate dal
Responsabile del Servizio.
La presente determinazione è trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza, nonché al
Sindaco per opportuna conoscenza.
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Letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to DEMURO ANTONIO MARIA

Il Responsabile del Servizio
F.to CORDA LORENZO

Visto di Compatibilità Monetaria
Si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con
l’ordinazione della spesa stessa di cui all’art.9, 1°comma, lettera a, punto 2 del D.L 78/2009,
convertito dalla legge 03/08/2009 n. 102.
Lì, 04-09-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to CORDA LORENZO

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TIVEDDU PAOLA
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 11-09-2015 al 26-09-2015
Lì 11-09-2015
IL Responsabile della Pubblicazione
F.to CORDA LORENZO

Copia Conforme all’originale
Lì_______________________

Il Responsabile del Servizio
CORDA LORENZO
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