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OGGETTO Acquisto arredi per I'istituzione di nuova classe presso la Scuola Secondaria "Primo Levi" a.s,2018/2019 -

Aggiudicazione delinitiva ed impegno di spesa - CIG:256248957F

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni di rJzzano e di Chiesina Uz-
zanese "Servizi segreteria, scolastici e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina L|zzanese n.9
in data 28.03.2018,

Richiamata la determinazione n. 39. del 06.07.2018 con la quale è stato stabilito di avviare una procedura concorrenziale di
richiesta di offerta sulla piattaforma telematica denominata START per la fornitura di aredo per le nuove classi;

Richiamataladeterminazionen.43.del 0l.08.2018conlaqualeèstataaggiudicataprovvisoriamentelagaraalladittaVa-
starredo SRL che ha offerto per I'intera fornitura e. 2.293,94 oltre IVA;

Considerato che è stato richiesto con protocollo PEC n. 7068 del 02.08.2018 un'integrazione di documentazione, e che la
ditta ha risposto con protocollo Pec n. 7086 del 03.08.2018 di aver commesso un errore nel formulare l'offerta che in realtà
risulta essere di € 2.468,29;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai sensi della
Legge n. 24111990:

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti,locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.26712000:
VISTO il D.Lgs. n. ló5 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.4, 2ocomma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del

19.02.20t8;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Pre-

visione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 201812020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei con-

seguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cas-
sa del bilancio e con le regole di finanzapubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'art. I della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l'art. l, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le pre-
stazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Teritoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai mede-
simi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzati-
va;

VISTO l'art. l47lbis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8 agosto
2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma l,letterad), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertito con modiflrcazione
nella legge 7.12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimer-
si obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai
sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

l) Di formalizzare I'aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica per la fornitura di cui trattasi, a
favore della ditta Paci Arredamenti s.r.l. con sede in Montespertoli (FI) Via Virginio 358 - P.IVA 05012160436 che ha of-
ferto per I'intera fornitura€.2405,17 oltre IVA per la fornitura in oggetto;

2) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:



Capitolo Codice Descrizione Importo
(Íl.o¿t oào lSL \"O\ c( el 2.93 I

Totale €uro 2 I

3) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa presentazione
di apposite fatture e/o ricevute, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulterio-
re determinazione;
4)Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bi-
lancio e con le regole diftnanzapubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I
della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Enre;

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e dell'articolo 7 del DPR n.
6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"
(Dedamia Benigni)

F¡rma autografa sost¡tuita a mezzo stampa

A¡ sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

si esprime parere favorevole in ordine u,tu r.*o,ur,,u llääiäilln,.oto 147 bis del D.Lgs. 267t2000.
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la coperlura finanziaria ai sensi dell'articolo l5 l, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.

Data

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E

PERSONALE ASSOCIATO
(liziana Benedettí)

F¡rma autografa sostitu¡ta a mezzo stampa
A¡ sens¡ dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Copia della presente viene trasmessa:

x all'U.O. RaRìonerìa
x allø Segreleriø per esseÍe ìnserìta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti orìsìnøli
x ttll'U.O, comDetenle per la pubblicazÍone all'albo pretorio on line
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