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' COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N° 272

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA.
CIG ZE3299B783

Dei 02/09/2019

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno due del mese di Settembre, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con deliberazione n. 109 dei 28/09/2019 la Giunta Comunale ha
assegnato al sottoscritto responsabile la somma complessiva di € 1.000,00 per l'acquisto
di vestiario estivo per le due unità di Polizia Municipale in servizio presso l'Ente con
imputazione della stessa al cap. 10310301 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio
2019;
RITENUTO pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e
dell'entità dell'affidamento di procedere autonomamente ricorrendo all'affidamento diretto
previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale è stato
modificato l'art.l, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia
per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;
DATO ATTO che, per la fornitura di che trattasi è stata interpellata la Ditta MATOS di
Mannino Gabriella, con sede in Pace del Mela (ME) P.IVA 03038590836 che si è resa
disponibile a fornire il vestiario estivo per la polizia municipale indicato nella scheda
tecnica, in atti, prot. 4335/2019, per l'importo complessivo di € 990,64 IVA compresa;
CONSIDERATO:
- che occorre attivare tutte le procedure per l'acquisizione della fornitura mediante
affidamento ad idoneo operatore economico;
- che, pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, ed in ottemperanza anche al
vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori, Beni e Servizi,
risulta del tutto ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto, della
fornitura di che trattasi, ad un operatore economico qualificato all'effettuazione della
fornitura, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG: ZE3299B783
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. 267/00;
D.Lgs. 50/16
il D. LGS: n. 56 del 19 aprile 2017;
la L.R. 48/91;
la L.R. 23/98;
la L.R. 30/00;
la determinazione del sindaco n. 5 del 20/05/2019;
il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e modificato con Delibera di C.C. n. 02
del 28/02/2014
il Regolamento di contabilità comunale;
lo Statuto Comunale.
DETERMINA
1) Di non avvalersi, per l'individuazione del contraente, del MEPA Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione in considerazione che per l'esiguità dell'importo previsto
per l'acquisto di che trattasi non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA;
-

2) Di affidare alla Ditta MATOS di Mannino Gabriella, con sede in Pace del Mela (ME)
P.IVA 03038590836 la fornitura del vestiario estivo per le due unità di Polizia Municipale in
servizio presso l'Ente indicato nella scheda tecnica, in atti per l'importo complessivo di €
990,64;
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 990,64 per la fornitura di che trattasi, al cap.
10310301 del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019;
4) Di dare atto, inoltre, che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare
esecuzione della fornitura.
5) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi
codice
CIG:
seguente
finanziari"
acquisito
il
è
stato
ZE329913783.
6) Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
7) Di trasmettere copia della presente alla Ditta MATOS di Mannino Gabriella, con sede in
Pace del Mela (ME) P.IVA 03038590836, ed al Servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti dell'art. 27 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
ELUA U
A NISTRATIVA
Il RESPONSABILE
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COMUNE DI RACCUJA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. 4nlonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del
D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista determinazione n. 272 del 02/09/2019 ad oggetto:
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, IMPEGNO SPESA. CIG
ZE3299B783. IMPEGNO SPESA. CIG: Z05299D77C -APPONE il visto di regolarità contabile
FAVOREVOLE
Ì1QÌ
FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi
dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
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VISTO Dl COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (ari 9 cooirna I. leit
1)ata

•'Zo

(1),

punto 2 del D.L. 78 2009)
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Il Responsabile e 'Area
Economico ziaria
Antonio MILETI
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delicere

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
al 200219
per quindici giorni consecutivi dal 0502o

Raccuja,
L'Addetto Alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

