COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 630

Data, 16-12-2015

OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO PER SQUADRA OPERAI: AFFIDAMENTO
INCARICO ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:
Z3B179EA02

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PRESO ATTO della necessità di acquistare vestiario invernale da dare in dotazione alla squadra
operai;
RICHIAMATO il Decreto Legge convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94
che all'art. 7 comma 2 prevede per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria
l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione oppure attraverso
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 DPR 207 del 2010 regolamento del codice
dei contratti;
PRESO ATTO che le forniture in parola rientra nel campo di applicazione del regolamento
comunale dei contratti approvato con delibera consigliare n. 92 del 22.11.1999 e
successivamente modificato ed integrato;
RICHIAMATO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 il quale sostiene che “...Per servizi o
forniture di importo inferiore a quarantamila/00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento”;
VISTO inoltre il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95
- Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
PRESO ATTO che nel mercato elettronico della pubblica amministrazioni Consip spa la ditta
Flower Gloves s.r.l. con sede in Via Monte Fiorino, n. 13 a S. Giovanni Lupatoto (VR) offre la
fornitura di capi invernali utili alla situazione e precisamente:
 n. 5 Corpetti
 n. 3 Pile
LETTI il prezzo, le caratteristiche e le condizioni offerte in Consip per l'acquisto degli articoli
occorrenti, cioè:
Articolo
Corpetto

Quantità
1

Codice
pv2015001044

Prezzo unitario
328,25
Totale

Totale
328,25
328,25

a cui vanno aggiunte le spese di trasporto pari ad euro 12,20 e l’iva al 22% pari a 74,90, per un
totale complessivo di euro 415,35;
ACCERTATO che in base ai prezzi contrattuali suindicati, possono stabilirsi definitivamente gli
elementi economici del contratto;
CONSTATATO che alla spesa complessiva di euro 415,35 viene fatto fronte con stanziamento
al capitolo 700, del bilancio 2015;
SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13/08/2010
sugli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e smi;
RICHIAMATI:
 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 57 in data 18.05.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al capitolo
700;
 il decreto del Sindaco n. 85 del 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari

delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31.3.1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERM INA
1.

di affidare per le motivazioni citate in premessa, la fornitura ed il trasporto degli articoli
come sopra descritti alla ditta Flower Gloves s.r.l. con sede in via Via Monte Fiorino, n.
13 a S. Giovanni Lupatoto (VR);

2.

di far fronte alla spesa complessiva di euro 415,35, con imputazione al capitolo 700 del
piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015, che presenta sufficiente disponibilità;

3.

di comunicare alla ditta l'avvenuto affidamento, tramite ordine all'interno del sistema
Me.Pa;

4.

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e
finanziario;

5.

di liquidare l’importo della fornitura previa presentazione di regolare fattura elettronica
da parte della ditta Flower Gloves s.r.l. con sede in via Via Monte Fiorino, n. 13 a S.
Giovanni Lupatoto (VR);
ATTESTAZIONE PATTO STABILITA'
ATTESTA

ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

