COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. V.5panò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri
Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec; protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Reg.

Gen.ffidel -/0.ùt.ior]

OGGETTO: IMPEGNO Dl SPESA ED AFFIDAMENTO FORNTTURA
VESTIARIO ESTIVO P.M. TRAMITE MEPA ALLA DITTA NARCISI
UMBERTO CATANIA,

CIG:25A1F25852

IL CAPO AFFARI GENERALI

che con delibera G.M. n. 73 del 2.6.?0!7 al sottoscritto è stato dato atto d'indirizzo oer
prowedere all'acquisto di vestiario estivo per la P.M. ed allo scopo sono state assegnate risorse per
l'importo di €. 800,00;
PREMESSO

DATO ATTO CHE, come comunicato dall'Ufficio Polizia Locale, si rende necessario prowedere all'acquisto del
sotto indicato vestiario:
- N.2 distintivo omerale;
- N. 2 berretti per gli ausiliari del traffico;
- N. 10 polo manica corta in cotone:
- N.4 pantaloni estivi donna;
- N.2 gradi velcro per polo;
- N.2 fondine per pistola.

coNsloERAT0 che si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura mediante ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanza
awalendosi di CONSIP S.p.A., istituito ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207 /zOtO pergli acquisti di beni e servizi
sotto soglia comunitaria (art.7, comma 2 del D.t. n.5z/zoL2, convertito in Legge n.94/2oLzl;

VlsTo che, dalla ricerca effettuata nel catalogo della piattaforma MepA risulta la disponibilità del vestiario
suddetto nel Bando: Divise - Uniformi;
VlsTo l'art. 35, comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016, il quale prevede che per forniture di importo inferiore
€ 40.000,00, si può procedere all'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

a

lNolvlDUATA, tra le Ditte abilitate al MePA, la Ditta Narcisi Umberto da catania- p.tVA 03755770876
che
propone in catalogo la fornitura del materiale di cui alla bozza di Ordine Diretto
di Acquisto (ODA) n. 3744342

di

€. 768,60

IVA inclusa;

Visto che la suddetta Ditta ha accettato l'ordine suddetto n.3744342 in data 3.7.20U:
RITENUTO, in ottemperanza alla Delibera G.M.

n.73 del 2.6.2016, di assumere l'impegno di spesa relativo al
€.768,60;

Cap. 535 Cod. 03.01-1.03.01.02.999 del corrente Bilancio 2Ot7 per

VfSTA la delibera C.C. n. 25 dell'8.7.2017 con la quale è stato regolarmente approvato il Bilancio 2077 /20f9;

Visti:

-

L'art.7, comma 2 del D.L. n.S2/20f2, convertito in Legge n.9412012
il D.Lgs 267/200O e il D.Lgs 50/2016;
DETERMINA

1) Di impegnare, per le motivazioni in premessa che qui anche se non materialmente trascritte
fntendono riportate, al cap. 535 cod. 03.01-1.03.01.02.999 la somma di €.768,60 lvA inclusa per

si
la

fornitura divestiario per la P.M.

2)

lett.b) del D.Lgs n.50/2016, la fornitura divestiario per la
P.M., di cui alla bozza di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 3744342, alla Ditta Narcisi Umberto di
Narcisi carlo, individuata attraverso il MepA, per la somma complessiva di €. 768,60 lvA inclusa.

3)

Di dare

Di affidare, ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2

atto della regolarità del DURC;

4) Di provvedere alla liquidazione della

spesa a fornitura awenuta , dietro presentazione di regolare
fattura, previa verifica della regolarità della fornitura ed acquisizione del DURC, con successivo atto.

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/21oo, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
re8olarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

6) Di trasmettere il presente prowedimento al

Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.267
/2ooo.

7) ll presente atto
del22.5.20L2

è so8getto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 7

.
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