COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 753

Data, 29-12-2016

OGGETTO: ACQUISTO ACCESSORI PER L'ESPOSIZIONE DI QUADRI PRESSO
L'AUDITORIUM COMUNALE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z101CC1042

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione comunale di integrare l’arredamento dell’auditorium
comunale con accessori per l’esposizione di quadri;
ESEGUITA una ricerca di rivenditori di binari ed accessori per l’esposizione di quadri con tecnica a
sospensione ed individuata la ditta Rinaldin Srl con sede a S. Martino Buon Albergo (VR), che dispone di
quanto necessario;
DEFINITO che i materiali necessari sono i seguenti:
• Binario in alluminio in barre da 2 m. - n. 18
• Tappi di chiusura in confezioni da 25 pz. - n. 1
• Filo perlon in bobina da 100 m. - n. 1
• Cilindri in confezioni da 50 pz – n. 1
• Ganci piccoli – n. 50;
VALUTATA, in base al materiale necessario, la spesa di Euro 170,00 circa comprensivi di IVA;

RICORDATO che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review) all'art. 7, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo superiore a 1.000
euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della
vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in
alternativa, ad utilizzare come limiti massimi i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e
servizi comparabili;
ACCERTATO che l'importo della fornitura è abbondantemente inferiore a 1.000,00 euro e che non
è quindi obbligatorio aderire ad eventuali convenzioni CONSIP "acquisti in rete";
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:
a) la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
b) l’oggetto della prestazione è la fornitura di materiale per l’esposizione di quadri;
c) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto ricorrono le seguenti
condizioni previste dall'art. 40 del vigente regolamento comunale dei contratti:
- l’importo è abbondantemente inferiore al limite di euro 40.000,00, entro il quale è ammesso
l’affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario;
d) la forma del contratto è quella della lettera commerciale;
RICHIAMATI:
• i decreti del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 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;
DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni descritte in premessa, alla ditta RINALDIN Srl con sede a S. Martino Buon
Albergo (VR), P. IVA 02594550234, la fornitura del seguente materiale:

•
•
•
•

Binario in alluminio in barre da 2 m. - n. 18
Tappi di chiusura in confezioni da 25 pz. - n. 1
Filo perlon in bobina da 100 m. - n. 1
Cilindri in confezioni da 50 pz – n. 1

•

Ganci piccoli – n. 50;

- di far fronte alla spesa di euro 170,00 IVA 22% compresa, al capitolo 2637 del Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2016, che presenta sufficiente disponibilità;

- di comunicare alla ditta l'avvenuto affidamento avendo acquisito il prescritto CIG Z101CC1042;
- di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2016
Missioni

05

Descrizione Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma

02

Descrizione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo

1

Capitolo

CIG

Z101CC1042

CUP

Creditore

RINALDIN Srl con sede a S. Martino Buon Albergo (VR), P. IVA 02594550234

Causale

Fornitura accessori per esposizione quadri

Importo

170,00

Scadenza

31.12.2016

2637

MANUTENZIONE
IMMOBILI E IMPIANTI

- di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 168 del 12.07.2004, convertito dalla legge n.
191 del 30.07.2004, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
- di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta RINALDIN Srl con sede
a S. Martino Buon Albergo (VR), P. IVA 02594550234

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

