
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 49
Num.  Sett .15
Data 
21/02/2014

Oggetto:  ACQUISTO  ARMADIO PER  REFETTORIO 
SCUOLA PRIMARIA DI DOVERA  (CIG: Z140DDD929).

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventuno, del mese Febbraio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Visto l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di servizio tutti 
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

 PREMESSO:

- che il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice dei Contratti” disciplina i procedimenti per le 
spese in economia relativi all'acquisto di beni e/o servizi;

PRESO ATTO della visita del 28/01/2014  presso il refettorio della scuola primaria di 
Dovera delle addette del Distretto Socio Sanitario di Crema  U.O. Igiene e prevenzione 
Ambienti di vita, come da comunicazione pervenuta al protocollo di codesto ente il 
10/02/2014 con prot. 945;

CONSIDERATO  che il refettorio della scuola primaria di Dovera è utilizzato anche dagli 
alunni del servizio post scuola i quali hanno sempre riposto  il proprio materiale didattico 
ricreativo all'ingresso del refettorio in un modo che è stato ritenuto non idoneo nel corso 
del sopralluogo di cui sopra;

VISTA  la  relativa prescrizione del Distretto Socio Sanitario di Crema  U.O. Igiene e 
prevenzione Ambienti di vita  che evidenzia la necessità di riordinare il materiale 
utilizzato dagli alunni del servizio post scuola in modo da garantire ordine e pulizia nel 
refettorio;



TENUTO CONTO:
- che nel suindicato D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei Contratti”, con l'art. 125 sono 
stati individuati i lavori, servizi e forniture acquistabili mediante il ricorso alle procedure 
in economia, con determinazione del relativo valore massimo, entro i limiti di importo 
definitivi dalle norme vigenti;
- che il suindicato D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei Contratti” , all'articolo 125 
comma 11 disciplina l'affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a  40.000,00;

VISTO e RICHIAMATO il comma 12 dell'art. 125 del citato D.Lgs. 163 del 12.04.2006 in cui 
“L'affidatario  di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di 
idoneità morale , capacità tecnico-professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni 
di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”.

Viste le recenti disposizioni di legge (spending review), che impongono agli Enti locali di 
effettuare gli acquisti attingendo alle convenzioni Consip ed al Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione (MEPA);

VERIFICATE le convenzioni Consip ed il MEPA e visto: 
1. l'impossibilità di pre-determinare il distributore specializzato con immediata 

disponibilità del prodotto, presso cui provvedere al materiale acquisto dello stesso;
2. che il rapporto qualità-prezzo non è conveniente;
3. che i lotti minimi per unità d'acquisto sono di gran lunga superiori alle necessità e  

alle disponibilità economiche dell'Ente;
4. che sussiste l'impossibilità d'immagazzinare le scorte;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto di un armadio con 
relativo lucchetto  presso la ditta Brico Io -  Marketing Trend Spa di Crema al prezzo di  
38,44 iva esclusa ; 
 
ATTESO che per la tipologia e importo è consentito procedere all'affidamento della 
fornitura mediante la procedura in economia individuata dal D.Lgs. 163/2006;

Accertato che il  codice di gara è il Z140DDD929 ;

Accertata la regolarità della procedura, la congruità del prezzo, la regolarità del 
procedimento seguito,

Dato atto che è acquisito il visto di regolarità contabile dell'ufficio di ragioneria;
 

         DETERMINA



Di  impegnare la somma di  46,90 iva inclusa  alla ditta   Brico Io -  Marketing Trend Spa  
di Crema, per acquisto di un armadio  2 ante con relativo lucchetto;

Di imputare la relativa spesa pari a complessive Euro 46,90 iva inclusa sull'intervento n.  
1.04.05.02 rr pp del bilancio 2013;

Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

Dovera,  21/02/2014 Il  Segretario Generale 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Euro 46,90 sull’intervento n.  1.04.05.02 rr pp del bilancio 2013. 
Euro 38,44 CIG: Z140DDD929.

Dovera, lì 21/02/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 89

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  28/02/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


