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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 273 Del 09/10/2015

N. 142
Del 09/10/2015

Oggetto: Acquisizione arredi e forniture varie per centro polifunzionale
attraverso il MEPA

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 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del
20.04.2015

Atteso

che l’amministrazione comunale ha stanziato la somma di euro 8.000,00 al fine dell’acquisizione degli
arredi e complementi per il centro polifunzionale di Via Savoia

Atteso

in particolare che occorre acquisire arredi per la sala ristorazione , al fine di rendere la stessa fruibile ,
e nel contempo acquisire arredi che possano essere utilizzati acnhe in occasione di manifestazioni
all’aperto.

Effettuata

una indagine attraverso INTERNET al fine di verificare la disponibilità di arredi che soddisfino ai
requisiti di praticità , robustezza , legerezza ed economicità, privilegiando ove possibile un arredo
ripiegabile e facimente trasportabile.

Viste

le disposizioni di cui al D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012 n. 94 (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2012)e delle disposizioni di cui al decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (Supplemento
ordinario n. 173, alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012);

Verificato

ai fini e per gli effetti delle norme di cui sopra, non risultano alla data odierna, convenzioni attive
stipulate da CONSIP aventi ad oggetto servizi con caratteristiche eguali o comparabili con quelle
oggetto della presente procedura di fornitura; Dato atto: - che in assenza di apposita Convenzione
Consip, l’art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario,.
che l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti
di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale
delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di
una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in
economia di cui al Capo II dello stesso DPR;

Rilevato

che tale fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) che
permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle propria esigenze attraverso le
modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);

Vista

l’entità della fornitura si ritiene di poter adottare la procedura prevista dal vigente Regolamento dei
contratti approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 29.11.2011 che consente l’affidamento diretto
per le forniture e servizi indicati nell’art. 47 dello stesso regolamento per importi non superiori ad €.
40.000,00., IVA esclusa;

Dato atto

che da un’attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è
presente la ditta CENTROSEDIA S.R.L., con sede a Montelupo Fiorentino in via Grottaglie n. 9, P.IVA
05902860484;

Ritenuto

per quanto sopra detto, di procedere all’acquisto sul MEPA attraverso la procedura dell’Ordine diretto
di Acquisto (ODA) della fornitura di :
n. 112 sedie collettività, n. 1 carrello portatavoli, n. 14 Tavoli pieghevoli

Dato atto che:

le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) che sarà
trasmesso tramite CONSIP alla Ditta Centrosedia srl ;
il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 112 sedie collettività, n. 1 carrello portatavoli, n. 14 Tavoli
pieghevoli
i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’ordine in parola;

Dato atto

che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.;

Dato atto

che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: X7A15FEBE1 ;

Visto

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

tutto ciò premesso
DETERMINA
Di affidare

la fornitura alla ditta CENTROSEDIA S.R.L., con sede a Montelupo Fiorentino in via Grottaglie n. 9,
P.IVA 05902860484 per la fornitura di n. 112 sedie collettività, n. 1 carrello portatavoli, n. 14 Tavoli
pieghevoli , attraverso l’ordine diretto sul mercato elettronico;

di imputare

la spesa conseguente di euro 4.968,33 in favore della ditta Centrosedia srl all’intervento 20150118-1
competenza

di inviare

copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

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, 09/10/2015

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

