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Oggetto:



DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  56  DEL  21-12-2018

OGGETTO: “ FORNITURA N. 2  PANCHINE CON FIORIERE PER PIAZZALE PALESTRA
COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z2426A4BD5 ”

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto di n. 2 panchine con fioriere da
posizionare sul piazzale della palestra comunale;

PRESO ATTO che il Comune di Trigolo ha aderito al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) di cui all’art. 328 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, il
quale consente agli Enti Pubblici di effettuare on-line procedure di affidamento
per la fornitura di lavori, beni e servizi, gratuitamente, in completa autonomia e nel
pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

DATO ATTO che si è ritenuto appaltare la fornitura di cui al presente documento
tramite l’utilizzo del portale informatico per gli acquisti delle pubbliche
amministrazioni del Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (MEPA)
attraverso il sito www.acquistinretepa.it;

VISTO l’art. 36 D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nel combinato disposto degli arti coli 30, 32 e 36 comma 2 lettera a del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Dato atto, inoltre, che l’ articolo 32 comma 2) stabilisce
che: nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) (affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione di
retta), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell 'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando il fine che con il
contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;

VISTI:

lo Statuto Comunale;
gli artt. 169 e 183 del  D.Lgs. 267/18.8.2000;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;



il Regolamento di Contabilità;

ATTESO che con decreto sindacale prot. n. 2832 del 25.08.2017 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle
relative funzioni

DETERMINA

di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi1.
dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, mediante l’utilizzo
del portale informatico per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni del
Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (MEPA) attraverso il sito
www.acquistinretepa.it

di stabilire che il costo della fornitura è quantificato in complessivo €.  2.115,002.
oltre IVA 22% a base di gara;

di imputare la suddetta spesa di €. 2.580,30 alla missione 08, programma 01- U.3.
2.05.99.99.999 cap. 6330/10 del bilancio 2018, esecutivo ai sensi di legge;

di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’aggiudicazione4.
della fornitura;

di stabilire in relazione all’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 quanto5.
segue:

a) fine da perseguire: migliorare l’arredo urbano;

b) oggetto del contratto: fornitura di arredo urbano;

c) forma del contratto: formalizzazione procedura telematica;

d) clausole essenziali: quelle contenute nella lettera d’invito.



Trigolo,  21-12-2018 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ING. MARCO MICHELETTI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio
dal  05-02-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. MARCO MICHELETTI

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       Il Responsabile del servizio finanziario
 Lì,  21-12-2018                                             PALAMARA RAFFAELLA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  05-02-2019  al 19-02-2019

Il Messo Comunale
Emanuela Lucchi


