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

DETERMINAZIONE n° 1890 del 17/12/2019
Settore: Servizi alle Imprese e al Cittadino - Proponente: Istruzione
Oggetto:
Fornitura di materiale di consumo per le attività della Ludoteca comunale “Centro Fantasia”
- Affidamento e impegno di spesa.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Capitolo / Armoniz.
18160 / 12.01.1
18160 / 12.01.1
18160 / 12.01.1
18160 / 12.01.1
18160 / 12.01.1
18160 / 12.01.1

Movimento

Importo
696,20
845,05
850,00
560,00
472,81
550,00

C.I.G.
Z9E2B35ACD
ZCC2B35C6A
ZBE2B35D8B
ZAD2B35ED8
Z7A2B360C9
Z3C2B35FC3

- Giocattoli
(impronta: EA2D97B89DFC0F8D95FF989AD2DCCDF0C84A298C1C6A30C4345C863D00358922)

- Materiale per attività laboratoriale 1
(impronta: 3AE549C9F52CF2740DECBAEFCD2FB7083D6E10B87225F2876F57FEFB2BBB2052)

- Materiale per attività laboratoriale 2
(impronta: 7B31E5D113DCC36327D334B82C76ACF860C8EB36EFC7BE8586FFF0D079025575)

- Materiale per attività laboratoriale 3
(impronta: A4CF05D57FB8C7ADCFA5EFFD44410E3B5572B1E7F545C552B853DE7D21609E99)

- Materiale per attività laboratoriale 4
(impronta: 20B7AF4C689FC44734711F272F39AF54FDB86C431169B400C655062653264432)

- Materiali di pulizia
(impronta: 534EE659673DB19DF4045D0F02981BAEA6EF63B23BF92AD7A835676F57FDD985)

IL DIRIGENTE
-

Viste:
• la deliberazione consiliare n. 15 del 20/02/2019, approvazione del Documento unico di
Programmazione per il triennio 2019/2021;
• la deliberazione consiliare n. 16 del 20/02/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 53 del 29/03/2019 relativa alla "Approvazione Piano
esecutivo di gestione/Piano performance per l'esercizio 2019/2021";
Rappresentato che la Ludoteca “ Centro Fantasia” ricomprende il servizio “Fantasia grandi”
(bambini da 6 a 14 anni) e “Fantasia piccoli” (bambini da 1 a 6 anni);
Evidenziato che per la peculiarità e tipologia di attività, laboratori, iniziative varie ecc.,la ludoteca
comunale necessita di materiale di consumo di diverse tipologie;
Considerato che gli elenchi diversificati del materiale, allegati al presente atto quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, sono stati individuati dalla Responsabile della Ludoteca ;
Evidenziato che per le forniture di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l’obbligo di
approvvigionamento tramite i mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, ai sensi dell’art. 1 c.
450 della L. n. 296/2006, in ultimo modificato dall’art. 1, c. 130 della L. 30.12.2018 n. 145, con decorrenza
01.01.2019;
Dato atto che per la fornitura in oggetto si intende procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.lgs. 50/2016, il quale prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia di € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Rappresentato che a seguito della richiesta di formulazione del preventivo, indirizzata sia a ditte
locali che a soggetti specializzati in base alle esigenze rappresentate dal servizio, hanno dato la loro
disponibilità presentando la loro offerta le ditte come di seguito elencat e:
- ditta Lucarelli srl, con sede in C.so Matteotti 93, Cecina (LI)– partita IVA 00178160495 per l’importo di €.
696,20 IVA inclusa 22% ;
- ditta OPITEC srl, con sede in Via Tinne 9, Chiusa (BZ) – partita IVA 01451640211 per l’importo di €.
845,05 IVA inclusa 22%;
- ditta Aquilone di Ciriello Miriam e c. snc, con sede in Via Diaz 60, Cecina (LI) - partita IVA 01160150494
per l’importo di €. 850,00 IVA inclusa 22%;
- ditta Linea Hobby Legno snc di Guerrieri S. & C. snc, con sede in Via A. Meucci 20, Fraz. S. P. in PalazziCecina (Li) – partita IVA 00744680497 per un importo di €. 560,00 IVA inclusa 22%;
- ditta UNI.RA. SRL, con sede in Via Salaiola n.52, Fraz. S. P. in Palazzi- Cecina (Li) – partita IVA
00922620497 per l’importo di €. 472,81 IVA inclusa 22%;
- ditta Il Barattolo di Parenti Roberto, con sede in Via Oreste Marrucci n. 29, Cecina (Li) per l’importo di €.
550,00 IVA inclusa 22%;
per un importo complessivo di €. 3.974,06 ;
Rilevato che la somma predetta risulta congrua e che la relativa spesa trova copertura al capitolo
18160 “SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO LUDOTECA” del bilancio di previsione per l’esercizio
in corso;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto della fornitura di cui si tratta all e seguenti

ditte:
- ditta Lucarelli srl, con sede in C.so Matteotti 93, Cecina (LI)– partita IVA 00178160495 per l’importo di €.
696,20 IVA inclusa 22% ;
- ditta OPITEC srl, con sede in Via Tinne 9, Chiusa (BZ) – partita IVA 01451640211 per l’importo di €.
845,05 IVA inclusa 22%;
- ditta Aquilone di Ciriello Miriam e c. snc, con sede in Via Diaz 60, Cecina (LI) - partita IVA 01160150494

per l’importo di €. 850,00 IVA inclusa 22%;
- ditta Linea Hobby Legno snc di Guerrieri S. & C. snc, con sede in Via A. Meucci 20, Fraz. S. P. in PalazziCecina (Li) – partita IVA 00744680497 per un importo di €. 560,00 IVA inclusa 22%;
- ditta UNI.RA. SRL, con sede in Via Salaiola n.52, Fraz. S. P. in Palazzi- Cecina (Li) – partita IVA
00922620497 per l’importo di €. 472,81 IVA inclusa 22%;
- ditta Il Barattolo di Parenti Roberto, con sede in Via Oreste Marrucci n. 29, Cecina (Li) per l’importo di €.
550,00 IVA inclusa 22%;
per una spesa complessiva di €. 3.974,06
Visto il provvedimento sindacale n° 134 del 18/10/2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali;
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 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché in particolare gli articoli 147 bis
comma 1,e comma 7, di tale decreto che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

DETERM INA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267;
2) di procedere, per le motivazioni indicate nella parte narrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016, all’affidamento diretto della fornitura “Fornitura di materiale
di consumo di diverse tipologie per la Ludoteca “Centro Fantasia “, così come meglio dettagliato negli
elenchi allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, alle ditte e per gli
importi così come di seguito dettagliato:
- ditta Lucarelli srl, con sede in C.so Matteotti 93, Cecina (LI)– partita IVA 00178160495 per l’importo di €.
696,20 IVA inclusa 22% ;
- ditta OPITEC srl, con sede in Via Tinne 9, Chiusa (BZ) – partita IVA 01451640211 per l’importo di €.
845,05 IVA inclusa 22%;
- ditta Aquilone di Ciriello Miriam e c. snc, con sede in Via Diaz 60, Cecina (LI) - partita IVA 01160150494
per l’importo di €. 850,00 IVA inclusa 22%;
- ditta Linea Hobby Legno snc di Guerrieri S. & C. snc, con sede in Via A. Meucci 20, Fraz. S. P. in PalazziCecina (Li) – partita IVA 00744680497 per un importo di €. 560,00 IVA inclusa 22%;
- ditta UNI.RA. SRL, con sede in Via Salaiola n.52, Fraz. S. P. in Palazzi- Cecina (Li) – partita IVA
00922620497 per l’importo di €. 472,81 IVA inclusa 22%;
- ditta Il Barattolo di Parenti Roberto, con sede in Via Oreste Marrucci n. 29, Cecina (Li) per l’importo di €.
550,00 IVA inclusa 22%;
per un importo complessivo di €. 3.974,06
3) di impegnare la spesa complessiva di €. 3.974,06 IVA compresa al 22% al capitolo 18160 “SPESE
VARIE PER FUNZIONAMENTO LUDOTECA” del bilancio di previsione per l’esercizio 2019, dando
atto che la stessa sarà esigibile entro l’esercizio in corso.

Il Dirigente Alessandra Cheli
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.

