COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Ambiente

Settore: Tecnico

Determinazione n. 174 del 08/04/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI PER AREE VERDI COMUNALI E IMPEGNO
DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
CHE con Determina a contrarre n° 171 del 07/04/2016 si stabiliva di provvedere all'affidamento
della fornitura in oggetto mediante procedura telematica sul portale di e-procurement
www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
RILEVATO che nel catalogo delle convenzioni del MEPA, portale www.acquistinretepa.it è
presente il Bando "ARRED104" che presenta, tra le categorie, la fornitura di "arredi e complementi
di arredo" che si ritiene idonea alle esigenze dell'Ente;
VISTA la RDO n° 1149600 alla ditta ARREDO PARK con sede a Verona, indetta sul MEPA, con
invio in data 15/03/2016 e scadenza il giorno 21/03/2016 per un importo a base d'asta di netti
Euro 1.500,00 per la fornitura e posa di n° 2 altalene a due posti mod 19C ;
VISTO il prodotto a catalogo denominato "fortino baby una torre", della Ditta Gradim Giochi di
Ugento (LE) , che soddisfa le caratteristiche richieste per l'installazione presso il parco della scuola
materna di via Amendola n. 2;
- VALUTATI gli importi delle due offerte congruenti con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno
affidare le forniture sopra descritte alle seguenti modalità:
- Stipula della RDO sul portale del mercato MEPA n° 1149600 per un importo di Euro 1.488,00 ,
escluso IVA alla Ditta Arredo Park di Verona ;
- invio di Ordine di Acquisto sul portale MEPA per n° 1 "fortino baby una torre" mod. GL355 per un
importo di Euro 910,00, escluso IVA, alla ditta Gradim Giochi di UGENTO (LE)
DATO ATTO che la somma di totale per la fornitura, di Euro totali di Euro 2.398,00 escluso IVA
22% , per un totale di Euro 2.925,56, è finanziata alla Missione 09 — Programma 01 — cap 921 —
macroaggr. 1030209008 del Bilancio 2016;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 , art. 183, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n.
267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2016;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di affidare alle Ditte Arredo Park con sede a Verona e Gradim Giochi con sede a
Ugento (LE) le forniture in oggetto e come indicato in narrativa, mediante le procedure
previste sul portale www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ;
2) Di impegnare la somma complessiva compresa IVA di Euro 2.925,56 alla Missione 09
— Programma 01 — cap 921 — macroaggr. 1030209008 del Bilancio 2016;
3) Di dare atto che le Ditte incaricate dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi dell'ari. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. (CODICE CIG:
Z021957CBA;
4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. —
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è campatile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e
con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'ari. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
5) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;

i

,

08 aprile 2016

.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Marco Chiericati )

(

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Ambiente suestesa e ritenutala
meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.
Lì, 08 aprile 2016.
IL RESPONSAB
(Arch. El

ETTORE-,
i)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 331f /
lì.

2_8 CR., 2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

- 2 MAG. 2016
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
ASSIE Di P.M.
Dott.ssa Monica Barbi

Copia conforme all'originale

Addì °S
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