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Determíndzione n" t 3& ín dato l3 MA0 2û15

Oggetto:
Acquisto materiale vario di mesticheria - Affidamento mediante "Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START)"

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n'30 del L9/03/20!4, con ilquale gliè stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effett¡ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Visto
Che con DCC 03/02/2015 n' 3 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA) tra il Comune di e
successivamente è stata firmata la relatíva convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gest¡te dai singoli Comuni attraverso gli
strument¡ elettronici di acquisto gest¡t¡ da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento"
ll comma 1) del sopracitato articolo "......9ino alla formazione dell'elenco, i singoli comuni considerano come soggetto
oggregotore di riferimento la centrale di committenzo costitu¡to dollo Regione."

Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare ¡l MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE "MEPA" o awalersi delle convenzioni CONSIP;

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario;

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affídamento mediante
procedura dí affidamento d¡retto attraverso il sistema di e-procurament denominato S,stemo Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START);

Visto che la ditta índividuata nel sistema sopra richiamato "START" è la ditta FERRPOINT SRL con sede in Chiesina
Uzzanese, Via della Lama n. 23 quale soggetto idoneo ed attrezzato per l'esecuzione della fornitura necessaria;

Richiamato l'articolo 125 del D.Lgs. L63/2006 e smi comma 8), 9) e 11);

Dato atto che la ditta FERRPOINT SRL ha risposto con esito positivo alla procedura diretta e si è resa quindi disponibile
alla fornitura dell'attrezzatura richiesta mediante offerta economica di €. 450,00 oltre a lva di legge;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è 285142ED0B;

Richiamata la precedente determinazione n. 38 del 14.02.2015, avente per oggetto la "Gestione in economia dei

servizi comunali";

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degl¡ Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare
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o l'articolo L07 E L92, l'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligator¡amente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del t8/tl/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) fatto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

6) L'articolo 163 del Ð.Lgs. 267 /2O00 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di prowedere alla fornitura di beni e servizi finalizzati all"' Acquisto di materiale vario" mediante affidamento
tramite il sistema telematico 'START", per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta FERRPOINT SRL con sede in
Chiesina Uzzanese, Via della Lama n. 23;
2) La fornitura, descritta in premessa, ammonta a €uro 450,00 oltre a lva al 22% per un totale di €uro 549,00;
3) Di liquidare le somme dovute a presentazione di regolari fatture, da parte della ditta di cui sopra, previa verifica delle
forniture e servizi;
4)Di dare atto che la presente liquidazione non ríentra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in quanto

spesa non frazionabile.

D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"AM M I N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

* {. * * * * *,t * * * * * *'t *'t * * * * *'¡ {. *'1.'t :* * * * * * * * ¡t

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2O0O e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712OO0 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, prev¡sto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

ia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti orígínali

(Dott.
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Si prowede ad apporre il visto di regolaritù contab¡le ottestante la copertura finonziorio dello spesa, ai sensi

dell'art.757,4 c, delT.U.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritù contobile e allo correttezza dell'ozione amministrotiva del
presente otto oi sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ll Responsabile AREA CONTABILE

Benedetti)


