Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 318 Del 31/10/2016

N. 141
Del 31/10/2016

Oggetto: servizio di addobbo floreale per la ricorrenza del IV Novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del
19.05.2016

Premesso
che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio in oggetto in relazione alla ricorrenza della
commemorazione dei defunti e del IV Novembre
che per carenza di personale interno occorre provvedere all’affidamento ad operatore esterno del servizio ordinario anno
2016 in occasione della commemorazione dei defunti c.a.;
Considerato

che non si è reperito il servizio di addobbo floreale sul mercato elettronico e che pertanto si è
contattata la Ditta Floricoltura Iris snc con sede in Abbasanta 179 – Corso Garibaldi 179 – P.IVA
00663940955 che si è dimostrata disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi offrendo:·

€ 386,00 + iva complessive per la fornitura di corona alloro – crisantemi ciclamini ed azzalee
Rilevato

che il responsabile della struttura organizzativa procedente non si trova in situazioni di conflitto di
interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente
provvedimento;

Rilevato

che il responsabile dell’istruttoria non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

VISTO
VISTO
VISTO

il D. lgs n. 267/2000;
l’Ordinamento Enti Locali
il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia

RITENUTO

di dover provvedere in merito.
DETERMINA

DI AFFIDARE

le prestazioni di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A del D.lds n. 50/2016, alla Ditta
Floricoltura Iris snc con sede in Abbasanta 179 – Corso Garibaldi 179 – P.IVA 00663940955 che si è
dimostrata disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi offrendo l’importo di euro 386,00 oltre iva;

DI DARE ATTO che il servizio sarà effettuato nelle giornate dal 01.11.2016 al 04.11.2016;
che il servizio comprende l’addobbo floreale per la commemorazione dei defunti e per la festività dei
caduti in guerra;
che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica:
Di imputare

la spesa complessiva di euro 386,00 all’intervento 10110203-1 per euro 160,00 ed all’intervento
10110202-1 per euro 240,00

Di dare atto del seguente CIG

CIG

ZC71BD073D

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€ 386,00

Oggetto

servizio di addobbo floreale per ricorrenza IV Novembre

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

Oggetto principale del contratto

SERVIZI

CIG accordo quadro

-

CUP

-

Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica (art. Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1
dPCM 24/12/2015
9 comma 3 D.L. 66/2014)
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al
Motivo richiesta CIG
dPCM 24 dicembre 2015

DI TRASMETTERE

copia della presente all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali, dando atto
che l’intervento assunto non comporta assunzione di impegno spesa;

DI DARE ATTO

che l’obbligazione diverrà esigibile nel corrente e sercizio.

Il prestatore del servizio

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 31/10/2016

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

