Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 346 Del 25/06/2018
SERVIZIO GARE CONTRATTI
OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI N. 25 BANCHI E N. 25 SEDIE PER LA
SCUOLA PRIMARIA "MAZZINI"; N. 30 BANCHI E N. 60 SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO "MURATORI"  ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER  CIG:
ZF8241FEA2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le richieste, trattenute agli atti dell’Ufficio Gare, del Dirigente Scolastico della
Direzione Didattica di Vignola, Prof. Omar Bonezzi, note prot. nn. 19302/201824677/2018 e
del Dirigente Scolastico della Scuola secondaria di primo grado “Muratori”, nota prot. n.
19009/2018, dirette rispettivamente ad ottenere la fornitura dei seguenti arredi:
n. 25 banchi e n. 25 sedie per una classe 1° della scuola primaria “G. Mazzini” ;
n. 30 banchi e n. 60 sedie per la scuola secondaria di primo grado “L.A. Muratori”;
RICHIAMATI:
l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone che “….le altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro e 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 dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010…”;
l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000,00 €;
l’ art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le Stazioni
appaltanti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente;

PRESO ATTO CHE:
sul portale www.intercenter.regione.emiliaromagna.it è attiva una convenzione per
la fornitura di beni denominata “Fornitura di arredi per strutture scolastiche 3”
stipulata tra l’Agenzia regionale e la ditta MOBILFERRO SRL, con sede legale
in Trecenta (RO), via Raffaello Sanzio n. 366  P.I. 00216580290;
il costo della fornitura per l’acquisto degli arredi sopracitati è pari ad euro 3.049,50
(I.V.A. esclusa);
RITENUTO opportuno procedere all’acquisto degli arredi richiesti procedendo tramite adesione
alla sopraccitata convenzione IntercentER;
CONSIDERATO CHE l’importo complessivo di € 3.720,39 (Iva compresa) trova copertura al
Cap. 1060/40 “Informatizzazione servizi comunali  acquisto attrezzature (finanz. avanzo
amm)” del Bilancio 2018;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 527 del 27/12/2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Gare e Contratti";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 3.720,39 sui capitoli di seguito elencati:
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DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.08.2018.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che con nota del 25/09/2018 prot. n. 35231 è pervenuta la dichiarazione con la
quale la ditta MOBILFERRO SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZF8241FEA2.
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Laura Colombini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Carla Zecca
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