COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1445 del 04/12/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Manutenzioni
Oggetto:
FORNITURA E POSA DI TAVOLO DA PING-PONG IN PIAZZA NILDE IOTTI.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
32891/2 / 10.05.2

Movimento

Importo
4.062,60

C.I.G.
Z5285FD6D3

LA RESPONSABILE
Richiamate:
- la delibera di consiglio comunale n. 100 del 28/12/2017 ad oggetto: Bilancio di Previsione 2018;
- la delibera di giunta comunale n. 6 del 23/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per la corrente annualità ed assegnati gli obiettivi;
Rappresentato che, come si evince dalla richiesta di offerta economica, occorre affidare la fornitura di un
tavolo da ping pong in resine speciali fibro/rinforzate compreso il trasporto, montaggio e posa in opera su
autobloccanti in Piazza Nilde Iotti a Cecina;
Vista l’offerta economica relativa all’intervento suddetto, richiesta dal Settore Semplificazione
Amministrativa – U.O. Manutenzioni e Patrimonio per l’importo complessivo stimato in € 3.235,00 oltre ad
€ 100,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso oltre I.V.A. 22%;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. che consente per importi inferiori ad
Euro 40.000,00 di procedere tramite affidamento diretto;
Rappresentato che:
 in data 23/11/2018, mediante accesso alla piattaforma START è stato richiesto, a seguito di
individuazione mediante indagine di mercato dove il rapporto qualità-prezzo e risultato più
conveniente, alla ditta ITALIAN GARDEN SRL, con sede legale in Bibbiena ,VIA E. CURIEL 31
la fornitura di cui si tratta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 29/11/2018;
 entro il termine suddetto la sopracitata ditta ha fatto pervenire la propria offerta, dando la propria
disponibilità ad eseguire la fornitura per l’importo di €. 3.330,00 di cui €. 100,00 oltre IVA di oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Ritenuto pertanto procedere all’affidamento della fornitura di un tavolo da ping-pong in resine speciali
fibro/rinforzate compreso il trasporto, montaggio e posa in opera su autobloccanti in piazza Nilde Iotti a
Cecina alla ditta ITALIAN GARDEN SRL, con sede legale in Via E. Curiel 31, 52010 Bibbiena (AR) C.F. e
P.I.: 01503250514, per l’importo di €. 3.330,00 di cui €. 100,00 oltre IVA di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
Dato atto che la relativa spesa complessiva di €. 4.062,60 IVA compresa è disponibile al capitolo di bilancio
n° 32891/2;

Attestato che, in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al D.lgs. 118/2011
rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, la spesa per
l’investimento de quo è coperta finanziariamente dai Proventi derivanti dagli interventi edilizi accertati;
Vista la determina dirigenziale 988 del 04/09/2018 di attribuzione della Posizione Organizzativa;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché gli articoli 147 bis, comma 1, e
183, comma 7, di tale decreto che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del
visto attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;

2. di affidare, a seguito di procedura su START, la fornitura di un tavolo da ping-pong in resine
speciali fibro/rinforzate compreso il trasporto, montaggio e posa in opera su autobloccanti in Piazza
Nilde Iotti a Cecina, alla ditta ITALIAN GARDEN SRL, con sede legale in Via E. Curiel 31, 52010
Bibbiena (AR) C.F. e P.I.: 01503250514, per l’importo di €. 3.330,00 oltre IVA di cui €. 100,00 oltre
IVA di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di impegnare la spesa complessiva di €. 4.062,60 al capitolo di bilancio n° 32891/2;
4. Attestato che, in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al D.lgs. 118/2011
rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, la spesa per
l’investimento de quo è coperta finanziariamente da avanzo di parte corrente.
CIG: Z5285FD6D3
CUP: D27J18000270004
LA RESPONSABILE
P.O. - Rita Ficarelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

