Originale

-L
k9~j,
%

•

C0MUNE DI IRACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N.3

OGGETTO: Fornitura elementi di arredo per
l'Ufficio Tecnico Comunale". - CIG: ZC627A6449.Data 19/031.2Q19 Impegno spesa e affidamento fornitura.
L'anno Duemiladiciannove, il giorno Diciannove, del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
CHE per una migliore organizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale si rende necessario
effettuare l'acquisto di n. 2 nuovi armadi al fine ottimizzare l'archiviazione delle singole
pratiche predisposte dall'ufficio nonché provvedere all'acquisto di alcune sedie da ufficio
per sostituire quelle ormai obsolete e assolutamente non adatte in termini di sicurezza al
personale dipendente;
CHE la G.M., con atto deliberativo n. 8 del 29/01/2019, ha assegnato al Responsabile
dell'Area Tecnica, per l'acquisto degli arredi di cui sopra, la somma di C. 1.800,00, dando
atto che la stessa trova copertura finanziaria nel redigendo Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario 2019 in corso di approvazione, come segue:
-€. 1.200,00 al Capitolo 1 01 20 338/1;
-E. 600,00 al Capitolo 1 01 20 329/1
CHE occorre dare corso alla procedura per l'affidamento di cui in oggetto, nel rispetto del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CHE la fornitura di che trattasi può essere affidata in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto Leg.vo n. 50/2016;
CHE alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate, risulta del tutto ammissibile dar
corso alla procedura per l'affidamento diretto ad un operatore economico, individuato dal
Responsabile Unico del Procedimento, e che sia qualificato ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016;
VISTO il preventivo di spesa, redatto dall'Ufficio Tecnico, in atti;
VISTO l'art. 1, comma 450 della 1. 27/12/2006 n. 296, cosi come modificato dal comma
130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145 (innalzamento soglia di obbligatorietà delle
piattaforme telematiche di acquisti a C. 5.000,00);
VISTO che la Ditta C-COMMERCE s.r.L, con sede in BROLO, via Trento,251
P.IVA
03031690831- in possesso dei requisiti prescritti, interpellata, si è dichiarata disponibile
ad effettuare la fornitura di che trattasi, per l'importo di C. 1.800,00 IVA compresa;
-

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente;
Tutto ciò premesso
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1)-Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne
costituiscono la motivazione.
2) Di impegnare la somma di € 1.800,00, per la 'Fornitura di elementi di arredo per
l'Ufficio Tecnico Comunale", con imputazione nel redigendo Bilancio di Previsione
dellEsercizio Finanziario 2019 in corso di approvazione, come segue:
-€. 1.200,00 al Capitolo 1 01 20 338/1;
-€. 600,00 al Capitolo 1 01 20329/1.
3) Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
Ditta C-COMMERCE s.r.l .,con sede in BROLO, via Trento,251 - P.IVA 03031690831- la
Fornitura di elementi di arredo per l'Ufficio Tecnico Comunale" per un importo
complessivo di C. 1.800,00 IVA compresa.
4) Di dare atto 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 perfezionare il rapporto contrattuale con la ditta sopra individuata, come previsto
dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore ad
C. 40.000,00.
6) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di" Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: ZC627A6449;
7) 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..
8) Di trasmettere copia della presente alla Ditta C-COMMERCE s.r.l., con sede in
BROLO, via Trento,25 1, e al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del
vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Nunziato Chiofalo

im

Comune di Raccuja
Città Metropolitana di Messina
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
11 sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma
70

del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione n°
oggetto" Fornitura elementi di arredo per l'Ufficio Tecnico Comunale". - CIG: ZC627A6449.
Impegno spesa e affidamento fornitura.
"APPONE il visto di regolarità contabile X FAVOREVOLE (ovvero)
NON FAVOREVOLE

J3 del 19/03/2019 avente ad

D

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

66

1.200,00

10120338/1

2019

67

600,00

1 01 20329/1

2019

Data 19/03/2019
Responsabile Area

Dr. Antonio

conomico-Finanziaria
I

TI

VISTO DI 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 (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 19/03/2019
Responsabile Area

Dr. Antoni

nomico-Finanziaria

ILETI

(Città Metropolitana di Messina)

