COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 390

Data, 02-08-2017

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
TRAMITE MEPA/CONSIP PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA
CENTRO COTTURA ANNO 2017 - CIG Z601D847F2 - TD 117486 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

RICHIAMATE le proprie determinazioni:
• n. 95 del 21.02.2017, che disponeva di avviare la procedura negoziata tramite RDO sul Mercato
elettronico di Consip SpA, con il criterio del prezzo più basso l'affidamento della fornitura di frutta e
verdura per il centro cottura comunale per l'anno 2017;

•

n. 109 del 27.02.2017 con la quale si è preso atto della RDO deserta, in quanto alla scadenza
prevista non è pervenuta alcuna offerta e si è indetto nuova trattativa diretta con un solo
operatore nel MEPA di Consip Spa;

•

n. 145 del 17.03.2017 con la quale si affidava la fornitura di frutta e verdura per il centro cottura
comunale per l'anno 2017, alla ditta RIGONI MARCO DI GIANANTONIO E RENATO RIGONI &
C. SNC con sede in Strada del Gatto 35 36010 ZANE' VI, tramite portale MEPA, per un importo
complessivo di Euro 14.014,60 + IVA, come da offerta numero 117486 nostro prot. 2847 del
06.03.2017, proposta sul portale MEPA;

PRESO ATTO dell'insufficienza degli impegni assunti con i provvedimenti sopracitati e ritenuto
pertanto opportuno procedere all'assunzione di ulteriori impegni di spesa per far fronte al
fabbisogno residuo dell'esercizio 2017;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 26 in data 22.03.2017 e successive modificazioni ed integrazioni, a mezzo del
quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente l’obiettivo in argomento,
nonché le relative risorse stanziate ai capitoli 971 e 1813;
• il decreto del Sindaco n. 102 del 30.12.2016 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 31.03.1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

•

di assumere ulteriori impegni di spesa per la fornitura di frutta e verdura per il centro cottura
comunale per l'anno 2017 affidata alla ditta RIGONI MARCO DI GIANANTONIO E RENATO
RIGONI & C. SNC con sede in Strada del Gatto 35 36010 Zanè (VI);

•

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
Eserc. Finanz. 2017
Missioni

1
4

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e gestione
Istruzione prescolastica

Programma

11
1

Descrizione

Altri servizi generali
Istruzione prescolastica

Titolo

1

Capitolo

971 euro
265,00
1813 euro 3.500,00

CIG
Creditore

Z601D847F2

BENI DI CONSUMO DI
TIPO ECONOMALE

CUP

RIGONI MARCO DI GIANANTONIO E RENATO RIGONI & C. SNC con sede in

Strada del Gatto 35 36010 ZANE' VI
Causale

fornitura di frutta e verdura per il centro cottura comunale per l'anno 2017

Importo

3.765,00

Scadenza

31/12/2017

•

di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta
RIGONI MARCO DI GIANANTONIO E RENATO RIGONI & C. SNC con sede in Strada del
Gatto 35 36010 Zanè(VI);

•

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

