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DETERMINAZIONE N. 156/2013/UT
Clauzetto lì, 11.09.2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI ED ATTREZZATURA PRESSO “UFFICIO DI RICEVIMENTO
AD
USO COMUNE DELL’ALBERGO DIFFUSO.” A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA UFFICIOSA EFFETTUATA
ATTRAVERSO MEPA
CIG. X130A69C92
CUP. J68C10000000001.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO che con atto del sindaco di data 19.6.2012, la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio tecnico
nell’ambito della convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto e Castelnovo del Friuli;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57del 13.8.2013 con la quale veniva approvata la variante,
come predisposta dall’ufficio tecnico comunale relativa al (POR-FESR 2077-2013 Obiettivo competitività regionale e
occupazionale . At. 4.2.a) - Progetto integrato “Albergo Diffuso Balcone sul Friuli” - Progetto denominato
“Arredamento per miglioramento Ufficio di ricevimento e sala ad uso comune “, portando l’importo complessivo della
fornitura ad € 12.420,00 + IVA;
VISTO il decreto del direttore del servizio della Direzione Centrale ambiente, energie e politiche per la montagna, n.
2105 del 9.9.2013, con il quale tale variante viene approvata;
VISTO che l’art. 7, comma 2 delle Legge 06.07.2012 n. 94, correzioni con modificazioni del D.L. n.52/2012 (prima
spending rewiew) dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs n.165/2001 per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico
della pubblica Amministrazione;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 131/2013/UT del 26.08.2013, e n. 137/2013 di data 10.9.2013 con le quali
veniva avviata la procedura negoziata, previa gara informale per l’affidamento della fornitura e posa di arredi ed
attrezzature presso l’ufficio di ricevimento e la sala ad uso comune dell’Albergo Diffuso, operando, a termini dell’art.
1 del D.L. n. 95 del 6.7.2012 e quindi tramite RDO sul portale “ACQUISTI IN RETE per le PA” ed invitando almeno 5
ditte presenti nel MEPA alla voce “ARREDI;
CONSIDERATO che tale gara è stata avviata con R.D.O. n. 288295 e che alla stessa sono state invitate 8 delle Ditte
presenti in MEPA sotto la voce “Arredi 104”;
VISTO che alla scadenza sono state presentate due offerte e precisamente:
- l’offerta 1 della Ditta Areedesign snc di Murello Thierry e Nussi Marco che ha presentato un’offerta al ribasso
pari al 22,8%
- l’offerta 2della Ditta Spazio Tre snc di Zanini R & C. che ha presentato un offerta al ribasso pari al 28%
VALUTATO, pertanto che l’offerta più conveniente risulta quella della Ditta Spazio Tre snc di Zanini R & C;
CONSIDERATO che applicando il ribasso sull’importo di gara, avremo:
€ 12.420,00 – 28% = € 8.942,40 + Iva 22% = € 10.909,72;
RITENUTO di provvedere all’affidamento definitivo della fornitura di che trattasi;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in particolare l’art. 125 comma 11, dal quale si evince che per i inferiori ai
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
VISTA altresì il regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia approvato con
delibera di C.C. n. 17 del 25.6.2004;
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VISTO l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che dispone l’esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportano oneri diretti o indiretti su situazione economico-finanziaria e su patrimonio dell’ente previa
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario;
CONSIDERATO che il Responsabile di servizio si obbliga ad effettuare la pubblicazione, ai sensi dell’art. 18 del D. L.
83/2012 sull’applicativo regionale “servizio amministrazione aperta” e consultabile sul sito internet del comune di
Clauzetto www.comuneclauzetto.pn.it nella sezione “Amministrazione Aperta”;
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 come introdotto dal
D.L. 174/2012;
VISTO il Dlgs n. 267/18.08.2000;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 59 del 23.8.2013 con la quale si assegnava la dotazione finanziaria ai responsabili
dei servizi abilitati ad assumere gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa;

DETERMINA
1) DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui sopra, la fornitura degli arredi ED ATTREZZATURA PRESSO UFFICIO DI RICEVIMENT
AD
USO COMUNE DELL’ALBERGO DIFFUSO.”alla Ditta Studio Spazio Tre snc di Zanini R & C , secondo il preventivo di
spesa prodotto con RDO n. 288295, acquisito tramite MEPA e che ammonta ad € 12.420,00 – 28% = € 8.942,40 + Iva
22% = € 10.909,73
2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 10.909,72 all’int. 1010603 ex cap. 2970 “Acquisto attrezzature e
arredi per immobili comunali destinati ad albergo diffuso” rr.pp. 2011 ove sono mantenuti i residui necessari;
4) DI COMUNICARE la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(ZANNIER p.ed. Marinella)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis e dell’art. 151 comma 4 del
Dlgs n.267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ASSOCIATO
NASSUTTI Sabina

Impegno n. 851/11 sub 897/11 Progr. 123/2013

Pubblicata sul sito del comune per 15 giorni dal 19.11.2013
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