COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO
Via Garibaldi 144 - C.AP. 09071
P.I. 00068600956 - Codice Univoco UF6RKN
Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
N. REG. GENERALE 760 DEL 06/12/2017

N. 325
Del 06/12/2017

OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA PER SERVIZIO TECNICO E
VIGILANZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ORDINE MEPA N.
4002515 - DITTA MYO S.P.A - IMPORTO € 548,48 - CAP. 03011003 –
CIG:ZF12124CEE

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI” e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28 gennaio 2010.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n.
70 del 19.07.2016.
Visto il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2017 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di responsabile
del servizio tecnico e vigilanza sino al 31.12.2017.
Visto l’artico 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Visto il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 adottato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 15 del 9 marzo 2017 e successiva variazione.

Considerato che è necessario fornire l’ufficio tecnico e polizia municipale di cancelleria varia e di una
plastificatrice formato A3.
Considerato che:
- è possibile effettuare nel Mercato Elettronico P.A. acquisiti di beni e servizi, di importi inferiori alla soglia
comunitaria, offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze, attraverso ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO);
- è stato individuato nel Mercato Elettronico P.A. acquisiti di beni e servizi il prodotto da acquistare;
- tra le aziende iscritte al MEPA, è presente la Ditta MYO S.PA. avente sede a Poggio Torriana in Via
Santarcangiolese n. 6 n. 1, P.Iva 03222970406, la quale è in grado di fornire i prodottI in questione, come
meglio specificato nell’ordine diretto di acquisto n. 4002515, per l’importo di € 449,57 + 98.91 iva 22 % e
quindi per un importo complessivo a carico del Comune di € 548,48.
Accertata la propria competenza ritenuto di dover procedere in merito.
DETERMINA
Di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante affidamento diretto in base all’art. n.
36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Di affidare la fornitura dei prodotti di cui sopra, come specificati nell’ordine diretto d’acquisto n.
4004145 sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, alla Ditta MYO S.PA. a Poggio Torriana in
Via Santarcangiolese n. 6 n. 1, (P.Iva 03222970406), per l’importo di € 449,57 + 98,91 iva 22 %, e quindi
complessivi € 548,48.
Di imputare la spesa al seguente capitolo del bilancio di previsione 2017 :
Importo
€ 548,48

anno

Cap.

Ditta

2017

03011003

MYO S.PA. – P.Iva
03222970406

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e
registrazione dell’impegno contabile.
CIG:

ZF12124CEE

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
F.to Arch. Gianfranco Sedda

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:

Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

386

2017

548,48

3011

Il Responsabile del Servizio
Abbasanta, 06/12/2017
f.to Rag. Patrizia Madeddu
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n, 267/2000 e del regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia parere:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Abbasanta, 06/12/2017
f.to Rag. Patrizia Madeddu

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal

06/12/2017

al

21/12/2017

La presente è copia conforme all’originale.

