COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 171

Data, 30-03-2017

OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE "LE FONTANELLE": ACQUISTO MATERIALE
PER FESTA APERTURA 8 APRILE 2017 CIG ZBF1E063B6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
CONSIDERATO che vi è la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario per la giornata di apertura
dell'Asilo Nido Comunale “Le Fontanelle” prevista per Sabato 8 aprile 2017;
PRESO ATTO che la fornitura 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, dal Regolamento comunale dei contratti l’art. 39 – Beni e servizi da acquisire in economia
- ed in particolar modo il comma 1, il quale al numero 17 stabilisce che “spese per il trasporto scolastico,
somministrazione di pasti, mense, raccolta e trasporto rifiuti, acquisto di beni e servizi per l'assistenza agli
anziani o per altri interventi assistenziali, per asilo nido o servizi sociali in genere ” è una tipologia di bene
acquisibile in economia;
VISTO l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs . n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad
affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000.00, mediante affidamento diretto;
RICORDATO inoltre che la legge di stabilita' 2016 ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di
beni e servizi sotto la soglia dei 1000 euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali
di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;
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;
DATO ATTO che, in considerazione della natura e dell’importo delle forniture in parola, per economicità di
gestione, avvalendosi del disposto dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è ricorso alla
negoziazione diretta con un solo soggetto invitando un’unica ditta;
CONSIDERATO CHE ditta Munari Giocattoli & Casalinghi - Figli di Munari Cav. Remigio srl – Via
Fogazzaro 33 - Thiene, appositamente interpellata, fornisce il materiale richiesto come da preventivo prot.
3960 del 29/03/2017;
CONSIDERATO inoltre che:
• la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
• l’oggetto delle prestazioni è l'acquisto di materiale vario per la festa di apertura del l'Asilo Nido
Comunale “Le Fontanelle” prevista per sabato 8 aprile 2017;
• la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del
D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;
• l’importo è abbondantemente inferiore al limite di euro 40.000,00, entro il quale è ammesso
l’affidamento diretto;
• la forma del contratto è quella della lettera commerciale;
CONSIDERATO CHE la Ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a
quanto affidato e VISTO il DURC ON LINE, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva
del fornitore;
CONSTATATO che alla spesa complessiva di euro 103,93 iva compresa viene fatto fronte con stanziamento
al capitolo 4652;
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 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 26 in data 22 marzo 2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al capitolo 4652;

•

•
•

il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999 ;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

1-

di acquistare per le motivazioni citate in premessa, il materiale necessario per la festa di apertura
dell'Asilo Nido Comunale “Le Fontanelle” prevista per sabato 8 aprile 2017 dalla Ditta Munari
Giocattoli & Casalinghi - Figli di Munari Cav. Remigio srl – Via Fogazzaro 33 – Thiene;

2-

di comunicare alla ditta l'avvenuto affidamento avendo acquisito il prescritto CIG ZBF1E063B6;

3-

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

4-

di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta Munari
Giocattoli & Casalinghi - Figli di Munari Cav. Remigio srl – Via Fogazzaro 33 - Thiene

5-

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

6.

Esercizio
Finanziario

2017

Missione

12

Descrizione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01

Descrizione Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

Titolo

1

Capitolo

CIG

ZBF1E063B6

CUP

Creditore

Munari Giocattoli & Casalinghi - Figli di Munari Cav. Remigio srl - Thiene

Euro

103,93 iva compresa

Scadenza

30/04/17

4652

Altri beni economali

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.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

