COMUNE DI MONTERODUNI
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Cod. Fisc. 80001790940
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Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio
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COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 10 DEL 09-03-2015
Oggetto: FORNITURA DI TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GALILEI VIA I. BALBO - ART. 125
D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. BIELLO ITALIA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 09-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 09-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

Oggetto: Fornitura di tende presso la scuola primaria G. Galilei Via I. Balbo - art. 125 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. affidamento diretto.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): ZAD138B5DC
L’anno 2015 il giorno 06 del mese di marzo nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 7 del 15.09.2014
PREMESSO che a seguito della realizzazione del nuovo Edificio Scolastico di Via I. Balbo le classi della
scuola primaria di primo grado e le classi della scuola secondaria di primo grado sono state trasferite nella
nuova sede;
VISTA la richiesta di acquisto relativa alla fornitura di tende più volte formulata per le vie brevi dal Dirigente
dell’Istituto Comprensivo G. Galilei;
RITENUTO opportuno far fronte alla suddetta richiesta per porre rimedio agli inconvenienti di eccessivo
riscaldamento delle aule e al fastidio causato dal riflesso della luce del sole, più volte lamentati da alunni e
docenti nel plesso scolastico di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto il nuovo codice
dei contratti pubblici, ed in particolare l'articolo 125, relativo alle acquisizioni di servizi e forniture in
economia;
VISTO il vigente Regolamento del Comune per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori,
forniture e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.09.2014;
VISTO il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D. Lgs. N. 267/00;
RITENUTO opportuno procedere in merito dando incarico a ditta per la fornitura e posa in opera di n. 16
tende da posizionarsi nelle 5 classi di scuola elementari e nelle 3 classi di scuola media;
CONTATTATA per le vie brevi la ditta Texilinea - Tappezzeria e Tendaggi di Di Iullo Alessandro con sede
in C.so Risorgimento n. 8 – 86170 Isernia - PIVA 00907810949 che si è resa disponibile all’esecuzione
immediata della fornitura;
VISTO il preventivo assunto al prot. n. 1177 in data 02.03.2015 pari ad € 873,60 oltre IVA come dovuta per
legge;
RITENUTO lo stesso congruo e conveniente per l'Amministrazione;
DATO ATTO che l'importo è inferiore ai 40.000,00 euro e che pertanto è consentito, ai sensi dell'art. 125
comma 11 ultimo capoverso, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO che l'importo a carico dell'Amministrazione Comunale trova copertura sull’intervento
1040203 capitolo 1366 del bilancio 2015 competenza esercizio provvisorio;
VISTO
- il DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’ Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - provvedere alla fornitura di 16 tende da posizionarsi nelle 5 classi di scuola elementari e nelle 3 classi
di scuola media;
Art. 3 - dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento relativo alla
presente fornitura è l'arch. Italia Biello;
Art. 4 – dare atto dell'accettazione del preventivo offerto prot. n. 1177 del 02.03.2015 ed affidare, ai sensi
dell'art. 125 comma 11 ultimo capoverso, l’esecuzione dei lavori alle condizioni di cui in premessa alla ditta
ditta Texilinea - Tappezzeria e Tendaggi di Di Iullo Alessandro con sede in C.so Risorgimento n. 8 – 86170

Isernia - PIVA 00907810949, per l'importo di € 873,60 oltre IVA come dovuta per legge;
Art. 5 - impegnare l’importo complessivo della fornitura pari a € 1.065,79 (Iva inclusa) con imputazione int.
1040203 Cap. 1366 del bilancio 2015 competenza esercizio provvisorio a favore della ditta Texilinea Tappezzeria e Tendaggi di Di Iullo Alessandro con sede in C.so Risorgimento n. 8 – 86170 Isernia - PIVA
00907810949;
Art. 6 - dare atto che la clausola essenziale della fornitura è che il pagamento della stessa avvenga mediante
bonifico bancario a seguito di presentazione all’Ente della relativa fattura;
Art. 7 - dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010,l’affidatario della fornitura è obbligato al rispetto
delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
Art. 8 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line nonchè alle varie
pubblicazioni previsti dalla legge vigente in materia.
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta)
giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Italia Biello

