C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
60
DATA : 25.05.2013

OGGETTO : Acquisto cestini per dotazione aree verde pubblico in
Barbarasco. Impegno di spesa e affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
VISTA la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 95/2012, convertito
con modificazioni dalla L.135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per le acquisizioni esperite in via autonoma;
VISTA la registrazione effettuata da parte del responsabile del servizio finanziario in Acquisti in rete (CONSIP) e la
successiva abilitazione come punto ordinante dello stesso;
CONSIDERATO che a partire dal momento della registrazione è possibile usufruire dei servizi offerti nell'ambito del
Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A., inserendo nome utente e password sul portale
www.acquistinretepa.it;
VISTA la necessità di procedere all’installazione di alcuni cestini portarifiuti con i quali dotare le aree di verde urbano
del capoluogo Barbarasco provvedendo all’acquisto in relazione alle disponibilità degli articoli presenti su CONSIP,
sapendo che il mercato elettronico rappresenta per gli enti il riferimento obbligato in termini di parametro prezzo –
qualità qualora l’ente voglia effettuare autonomi affidamenti;
PRESO ATTO che nel succitato ambito Consip è presente e disponibile l’offerta della ditta LAZZARI s.r.l. (codice
fiscale n. 04215390750) con sede in Maglie (LE), via F.lli Piccinno n. 70, la quale prevede per la fornitura di un cestino
portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, diam. cm. 30, h. cm. 50, ribaltabile, fornito completo di paletto di sostegno
diam. mm. 60, h. cm. 120 con terminale di chiusura in PVC nero, capacità 25/30lt., un prezzo unitario di €. 52,00=,
I.V.A. 21% esclusa;
RILEVATO pertanto che per l’acquisto di n. 7 cestini portarifiuti con le specifiche tecniche ed alle condizioni come
sopra indicate la spesa complessiva ammonta ad €. 440,44=, IVA compresa;
RITENUTO necessario ed urgente dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di assumere per quanto in narrativa un impegno di spesa dell’importo di €. 440,44= occorrente per l’acquisto
di n° 7 cestini portarifiuti aventi le caratteristiche e specifiche tecniche sopra indicate per la dotazione e
l’arredo degli spazi a verde pubblico del capoluogo Barbarasco;
2) Di affidare alla ditta LAZZARI s.r.l. di Maglie (LE) la fornitura del materiale di che trattasi mediante la
procedura degli acquisti in rete tramite convenzione CONSIP meglio descritta in premessa per il prezzo di cui
al precedente punto 1).
la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BORRINI
Geom. Sandro.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 28.05.2013 , per 15 giorni consecutivi, al 11.06.2013 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
-L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 440,44= all’Intervento 1.09.03.02 Cap. 1 (Imp. 332) del Bil. 2013;
Dalla Residenza Municipale, Lì 28.05.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

