
DETERMINAZIONE
n. 375 del 10/11/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LAVASTOVIGLIE PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA "G. RODARI". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.

LA  RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti: 

 Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

 Il  D.  Lgs.  n.  50/2016,  come  modificato  dal  D.  Lgs.n.  56/2017  “Codice  dei  Contratti 
Pubblici”,  con  conseguente  piena  applicazione  dei  principi  generali  di  economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

 Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”  e  il  D.  Lgs.  n.  97/2016  “Decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità  e trasparenza,  correttivo della  legge 6 novembre 2012,  n. 190 e del  decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

 La L.R.  08 agosto 2001,  n.  26 “Diritto  allo  studio e all’apprendimento per  tutta  la  vita. 
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”;

Richiamate:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”;
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Richiamata integralmente la determinazione n. 335 del 25.09.2020 con la quale si è affidata la 
fornitura di n. 1 lavastoviglie per la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Vigarano Mainarda alla Ditta 
S.A.G.I. di Conti G. & C. snc, avente sede legale in Ferrara, loc. Cassana, Via C. Diana n. 19, P. 
Iva   01670070380   ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  A)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  CIG: 
ZF92E6AD19,  in  quanto  l’attrezzatura  in  uso  è  obsoleta  e  non  più  conforme alle  disposizioni 
sanitarie vigenti, per una somma pari ad Euro 1.178,00 + Iva 22%, per un totale di Euro 1.437,16;

Dato  atto  che  la  somma  complessiva  di  Euro  1.437,16,  è  stata  imputata  al  Capitolo  150/31 
“Acquisto materiali, attrezzature e mobili per uffici e stabili comunali” Missione 1 Programma 11 
Macroaggregato 10.30.20.9006 del Bilancio 2020, impegno n. 396/2020;

Visti i colloqui e la corrispondenza agli atti dell’ente (prot. n. 13197 del 01.10.2020) nei quali la  
responsabile dei locali, al momento della visione della nuova lavastoviglie e su consiglio della ditta 
S.A.G.I.  snc,  ha  comunicato  la  non  idoneità  all’utilizzo  in  quanto  di  dimensioni  troppo  ridotte 
rispetto alle effettive esigenze e visto il preventivo della suddetta ditta S.A.G.I. snc (prot. n. 13198 
del 01.10.2020) per un’apparecchiatura più consona pari ad Euro 1.690,00 oltre Iva e oltre i costi di 
installazione della nuova lavastoviglie  da parte della suddetta ditta per garantire la continuità dei 
lavori, per un totale di Euro 2.183,60;

Sentito il  parere del Capo Settore Finanze e dovendo agire con estrema urgenza, in quanto la 
lavastoviglie sostitutiva, concessa in comodato gratuito dalla ditta stessa che aveva effettuato la 
valutazione del preventivo, poi rivelatosi errato, deve essere restituita, in quanto in consegna ad 
altro cliente;

Ritenuto,  data  l’urgenza  di  provvedere,  di  approvare  la  maggiore  spesa  di  Euro  746,64  e  di 
imputarla  al  Cap:  718  “Spese  per  il  servizio  mense  scolastiche”  Missione  4  Programma  6 
Macroaggregato  10.30.21.4999”  del  Bilancio  2020,  che  presente  la  necessaria  e  sufficiente 
disponibilità;

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

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1. Di  impegnare  la  somma  di  Euro  746,64,  per  quanto  esposto  in  narrativa  e  con 
Determinazione  n.  335/2020,  in  conto  del  Cap.  718  “Spese  per  il  servizio  mense 
scolastiche” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.30.21.4999” del Bilancio 2020, 
che presente la necessaria disponibilità;

2. 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.

3. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013 e ss. mm. ii. 

4. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2020.

Lì, ______________
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore

(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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