COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

262 del Registro

in data 28.12.2018

OGGETTO:

Impegno di spesa per la fornitura e sostituzione di n. 5 nuove poltrone per gli Uffici
Comunali. CIG. ZC626810BE

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Dicembre nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000
Considerato che le poltrone in dotazione agli Uffici Comunali, acquistate vari anni fà, sono oramai logorate, usurate
e antiestetiche;
Valutata, pertanto, l’esigenza e la necessità di provvedere alla sostituzione delle stesse, si rende indispensabile dover
adottare regolare impegno di spesa per procedere alla fornitura e sostituzione con delle nuove poltrone a norma sulla
sicurezza nei posti di lavoro;
Contattata la Ditta PUNTO COM informatica di Alessandro Crasta di Nule, esperta nel settore, la quale si è resa
immediatamente disponibile per fornire un preventivo di spesa per eseguire la fornitura in questione;
Visto che la Ditta PUNTO COM informatica di Alessandro Crasta di Nule, ha comunicato a mezzo mail in data
04.12.2018, la propria offerta con la quale propone, la fornitura delle poltrone in oggetto, in particolare:
• Poltrona New Line direzionale in vera pelle al costo di €. 450,00 + IVA, cadauna;
Esaminata positivamente la proposta della PUNTO COM informatica di Alessandro Crasta di Nule, che nel settore,
offre garanzie di serietà e professionalità, già dimostrata dal servizio svolto sino ad oggi;
Valutata la congruità dell’offerta sotto l’aspetto del rapporto qualità-prezzo;
Considerato che la Ditta PUNTO COM informatica di Alessandro Crasta di Nule, ha sempre dimostrato serietà,
professionalità e prezzi congrui;
Visto il codice CIG. ZC626810BE assegnato dall’ufficio competente;
Visto l’ordine identificativo n. 4704908, fatto nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
www.acquistinretepa.it in favore della Ditta PUNTO COM informatica di Alessandro Crasta di Nule, già affidataria del
contratto di assistenza dei programmi del Servizio Demografico, ed inoltre, offre sicure garanzie di serietà, essendosi
dimostrata sempre pronta e tempestiva;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le P.A.;
Vista la L.R. n. 5/2007 e in particolare gli artt. 40 e 41 relativi alle acquisizioni in economia di lavori, di beni e
servizi;
Visti in particolare l'art. 125, commi 8 e 11 del D.Lgs n. 163/2006 e gli artt. 40 commi 1 e 4 e 41 commi 1 e 5 ove
prevedono i tetti di spesa per acquisizione diretta o per cottimo fiduciario di lavori, beni e servizi;
Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera
Consiliare n. 12 del 23.05.2008, modificato con delibera C.C. n. 24 del 22.09.2011, ove vengono individuate anche le
singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi;
Vista la disponibilità nel bilancio di previsione per l’esercizio 2016-2018 al capitolo 1088.00, codice
1.03.01.02.007-08.01 della somma di €. 2.250,00 + IVA (€. 2.745,00);
ritenuto che l’affidamento diretto per importi di non rilevante entità corrisponde ai principi di efficienza e
semplificazione dell’attività amministrativa
DETERMINA
Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto
Di certificare la ricorrenza delle circostanze citate in premessa che consentano l’affidamento dell’incarico in parola
a soggetti esterni
Di affidare alla Ditta PUNTO COM informatica di Alessandro Crasta di Nule, la fornitura e sostituzione di n. 5
nuove poltrone per gli Uffici Comunali;
Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 2.745,00 (di cui €. 2.250,00
imponibile ed €. 495,00 di IVA) imputando la spesa al capitolo 1088.00, codice 1.03.01.02.007-08.01 del bilancio
pluriennale 2018/2020, esercizio 2018;
Di prendere atto che il contratto con l’operatore economico Ditta PUNTO COM informatica di Alessandro Crasta di
Nule, venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32
comma 14 del D.Lgs. n.50/2016;
Di adottare il presente provvedimento ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., dando atto
che:
- Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la sostituzione di n. 5 poltrone acquistate
vari anni fà, oramai logorate, usurate e antiestetiche degli Uffici Comunali, con la fornitura di n. 5 nuove
poltrone;
- L’oggetto del contratto è la fornitura di n. 5 nuove poltrone per gli Uffici Comunali;
- Le clausole essenziali sono quelle previste nella determina di affidamento, regolante i rapporti fra questa
Amministrazione e l’affidatario dei lavori;
- La forma del contratto sarà la scrittura privata da registrare in caso d’uso, tra l’operatore economico e il
responsabile del servizio, ovvero dando valore contrattuale alla determina di affidamento mediante
sottoscrizione della stessa da parte dell’affidatario;
- Di approvare il seguente crono-programma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 2.745,00:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2018
TOTALE

Euro 2.745,00
Euro 2.745,00

Di provvedere alla liquidazione con successivo atto, a servizio effettuato e a presentazione di regolare fattura.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 28.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 10.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE
- F.to Sig. Pischedda Salvatore -

