
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 452 del 24/12/2013 

OGGETTO: ACQUISTO E FORNITURA DI TAPPETI PER LA COPERTURA DELLA 
PAVIMENTAZIONE IN PARQUET DEL PALAVIGARANO - IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che presso il "Palavigarano" si svolgono numerose attività di carattere ludico, 
ricreativo e culturale; 

CHE per proteggere la pavimentazione di parquet molto delicato, è sorta la necessità di acquistare 
dei tappeti idonei alla copertura dell'intera area; 

CONSIDERATO che: 
l'art. 7, comma 2 della Legge 94/2012 (di conversione del d.l. 52/2012 c.d. prima spending 
review) dispone, al secondo periodo che" le (..) amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 (e quindi anche gli Enti Locali) per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo art. 138; 
ulteriori e più stringenti obblighi vengono imposti alle stazioni appaltanti anche dall'art. 1 
comma 1 della Legge 135/2012 ( di conversione del d.l. 95/2012) la quale in generale dispone 
l'obbligo anche per gli Enti Locali di ricorrere alla convenzioni Consip ed alle centrali di 
committenza regionali per le acquisizioni di beni e servizi a pena di nullità del contratto con 
conseguenti danni erariali, imponendo inoltre la continua verifica del mercato centralizzato al 
fine di verificarne eventuali convenienze economiche; 

RILEVATO che, avendo proceduto alla ricerca sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), consultabile presso il sito www.acquistiinretepa.it , si è evinto che la Ditta 
"Music Market Service s.r.l." con sede a Sant'Agostino (FE) offre in vendita i tappeti necessari 
all'uso ad un prezzo ritenuto congruo e aventi le necessarie certificazioni previste dalla normativa 
vigente; 

CONSIDERATA l'esigenza di affidare, per i motivi in premessa esposti, la fornitura di n. 25 tappeti 
da danza ritenuti idonei a soddisfare sia la copertura dell'intera area di pavimentazione del 
Palavigarano, sia allo svolgimento delle varie tipologie di attività e manifestazioni, alla ditta "Music 
Market Service s.r.l." con sede a Sant'Agostino (FE), attraverso il MEPA, per l'importo di Euro 
10.900,00 escluso IVA; 



RITENUTO opportuno impegnare la somma complessiva di Euro 13.298,00 (IVA inclusa) al Cap. 
1929 — Int. 2010501 in conto dell'impegno n. 417/2013; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

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; 

DETERMINA 

1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta "Music Market Service s.r.l." con sede 
a Sant'Agostino (FE) la fornitura di n. 25 tappeti di danza, mediante ordine diretto presso il 
catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

2) Di impegnare la somma complessiva di Euro 13.298,00 (IVA inclusa) al Cap. 1929 — Int. 
2010501 in conto dell'impegno n. 417/2013. 

3) Di dare atto che la Ditta "Music Market Service s.r.l." dovrà assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. (CODICE 
CIG: Z320D107C6); 

4) 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. 

Vigarano Mainarda, 24/12/2013. 

IL RESPONSABILE 
Arch. Elena 

L, SETTORE,,, 

'e 

• 1J 'e,t 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A -RESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. (k 	/ 

lì, 1 6 GEN, 2014 

  

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 	1 l GEN, 2014 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì -21,{' 	) 3  

Il Ca i  oré 
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