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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 238 DEL 01/08/2013

REG.GEN.

N. 352
DEL01/08/2013

OGGETTO:
FORNITURA VESTIARIO E DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE
SERVIZIO POVERTA'- Procedura negoziata del cottimo fiduciario ex. Art. 125,
comma 1, del D.Lgs 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso sul prezzo a
base d'asta ex. Art. 82 del D.Lgs 163/2006 -

L’anno duemilatredici del mese di agosto del giorno uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto del vestiario e dispositivi di
protezione individuale del personale impegnato nel servizio povertà di questo Comune;
Visti:




l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in
economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi
per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limini di importo
delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna
stazione appaltante;
gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.
26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La
violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n.
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv
in legge n. 135/2012);
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n.
52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge
n. 95/2012;

Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione della fornitura ammonta a Euro 1.098,48
oneri fiscali esclusi, risultando quindi inferiore al valore di 40.000 euro individuato dall’art.
125, comma 11 del D.lgs n. 163/2006 per Affidamento diretto;
Ritenuto opportuno tuttavia avviare la procedura negoziata del cottimo fiduciario ex art. 12,
comma 1, del D.lgs 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso sull’importo a base
d’asta ex. Art. 82 del D.lgs 163/2006, in considerazione del fatto che l’importo d’asta è
determinato in Euro 824,64 iva esclusa , invitando le seguenti ditte:

1 .“IL BAZAR” Contu Renzo Via Corso Umberto I° n° 139 - 08031 Aritzo
2. DUERRE di Renato e Renzo Manca V.le Kennedy, 66 – 08031 Aritzo

Dato atto che l’importo è determinato in Euro 1.098,48 Iva esclusa, precisando che lo
stesso è pari ai parametri indicati nel mercato elettronico;
Dato atto:


che nell’appalto di che trattasi è compresa la fornitura di vestiario e dispositivi di
protezione individuale al personale del servizio contrasto di povertà di questo Comune;

Vista Le lettere di invito predisposta dal Responsabile del Settore Amministrativo;
Visto il D.lgs 163/2006;
Visto il T.U. E.L. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
di avviare la procedura per dare corso alla richiesta di miglior preventivo per l’affidamento
della fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale al personale impegnato nel
servizio povertà di questo Comune, mediante cottimo fiduciario, ex. Art. 125, comma 1, del
D.lgs 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso a base d’asta ex. Art. 82 del D.lgs
163/2006, invitando le seguenti ditte :
1.“IL BAZAR” Contu Renzo Via Corso Umberto I° n° 139 - 08031 Aritzo
2. DUERRE di Renato e Renzo Manca V.le Kennedy, 66 – 08031 Aritzo
di approvare le allegate lettere di invito che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento ;
di dare atto che la spesa di Euro 1.329,16 farà carico alla voce 4100/23/ 2;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINUSTRATIVO
Dott. Stefano Schirmenti

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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Responsabile del Servizio
Dottor Stefano Schirmenti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

