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DETERMINAZIONE n. 61 del 12/12/2017
del Registro Determinazioni di Settore
n. 635 del Registro Generale

Oggetto:

ACQUISTO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AGGIUDICAZIONE
ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL VIA CETTOLINI, 29 - C.A.P.
09030 ELMAS CIG Z992139B15 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e
Rurale

COMUNE DI SARDARA
Provincia del Medio Campidano

«SETTORE»
Proposta Numero 843 del 11/12/2017

ACQUISTO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RAP
PROFESSIONAL SRL VIA CETTOLINI, 29 - C.A.P. 09030 ELMAS CIG Z992139B15 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
Oggetto:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Il sottoscritto TUVERI Walter nominato responsabile del Settore Polizia Locale, Urbana e Rurale con
provvedimento del Sindaco n° 11 del 30/06/2017, per l’adozione degli atti di gestione di cui all’art. 107 del D. Lgs.
267/2000;
ACCERTATO che l’Amministrazione Comunale ha attivato un progetto di Protezione Civile tramite il Servizio
Civile Nazionale, sono stati selezionati n. 4 volontari per i quali e necessario procedere alla fornitura di scarpe
antinfortunistiche idonee per la tipologia dell’attività da svolgere;
DATO ATTO che, sulla base della suddetta esigenza, si attiva la procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), che il ricorso a procedure di selezione
diverse comporterebbe, per importi non elevati di cui trattasi, un impegno ed un carico di lavoro non giustificabile da
parte del personale comunale e comunque risultano garantiti i principi generali di efficacia, efficienza ed economicità,
nonché il principio di rotazione e assicura l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
Vista la propria nota prot. n. 11165 del 06.12.2017 di invito a formulare l’offerta per la fornitura di che
trattasi;
Accertato che entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta fissata per il 07.12.2017 è pervenuta
l’offerta della ditta:
- R.A.P. PROFESSIONAL SRL Via Cettolini, 29 – 09030 Elmas, P.I. 03677220927 – che offre la fornitura completa
per € 309,15 iva compresa;
DATO ATTO che il contratto conseguente all’aggiudicazione sarà disposto via privatistica / scambio epistolare,
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. n. 26 del 26.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati
contabili;
- la Deliberazione di G.C. n° 53 del 29.03.2017, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse
finanziarie ai responsabili di settore per l’esercizio 2017;
- le successive variazioni al bilancio di previsione 2017-2019;
- il Regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia” approvato con delibera C.C. n. 64
del 14.12.2006;
PRECISATO che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate nel succitato Regolamento
Comunale e che il valore contrattuale non supera la soglia ivi stabilita per gli acquisti in economia;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che sulla presente si rendono i pareri di competenza attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ex articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta
direttamente all’erario dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72;
VISTE le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio 2017;
CONSIDERATA la necessità di utilizzare le somme stanziate nei capitoli di spesa, come risultano dal Suddetto Bilancio
2017, con imputazione, per € 309,15 al Macr. 3.01.1.0103 Cap. 227;
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COMUNE DI SARDARA
Provincia del Medio Campidano
VERIFICATI il DURC e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta affidataria;
VISTO il CIG semplificato richiesto per il presente procedimento: Z992139B15;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato con Delibera CC n. 91 del 23.11.94;
RITENUTO PERTANTO procedere all’affidamento della fornitura delle scarpe dalla ditta R.A.P. PROFESSIONAL SRL Via
Cettolini, 29 – 09030 Elmas, P.I. 03677220927 - che ha formulato l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione
comunale;
PER QUANTO SOPRA
DETERMINA
Di acquistare, per quanto esposto in premessa, CIG n. Z992139B15 la fornitura oggetto della presente
determinazione, e precisamente n. 4 paia di scarpe antinfortunistiche così come dettagliatamente descritte nel
preventivo spesa, dalla ditta R.A.P. PROFESSIONAL SRL Via Cettolini, 29 – 09030 Elmas, P.I. 03677220927 che ha
proposto il proprio preventivo con il prezzo complessivamente più conveniente, quantificato in € 253,40 + IVA al 22%;
1. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267\2000 e del principio contabile all.4\2 al D.lgs n. 118\2011, la
seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
codifica bilancio
(missione\programma
titolo\macro
aggregato)
capitolo
Creditore (nome,
PIVA, CF )
Causale della spesa
Modalità
finanziamento
Spesa complessiva

3.01.1.0103

227
R.A.P. PROFESSIONAL SRL Via Cettolini, 29 – 09030 Elmas, P.I. 03677220927
Fornitura scarpe antinfortunistiche per volontari Servizio Civile Nazionale progetto di
Protezione Civile
Fondi di bilancio
€ 309,15

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra pari a € 309,15 in relazione all’esigibilità nel seguente modo:
capitolo

Importo

ESERCIZIO\MESE

227

€ 309,15

2017/dicembre

3. DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267\2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica:
capitolo

Importo

227

€ 309,15

Data di scadenza del pagamento
(giorno\mese\anno)
31/08/2018

DI DARE ATTO che, ai sensi della L. 190/2014 (Finanziaria 2015), è prevista la liquidazione delle spese di cui al presente
atto mediante scissione dei pagamenti (split-payment), ossia con pagamento diretto dell’IVA all’Erario dello Stato ai
sensi dell’art. 17 del DPR 633/72;
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data del
“Visto” di regolarità contabile e di copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Comandante P.M. - Walter Tuveri
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Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale
Ufficio di Polizia Municipale
ACQUISTO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA
RAP PROFESSIONAL SRL VIA CETTOLINI, 29 - C.A.P. 09030 ELMAS CIG
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Nr. Adozione Settore: 61

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge
213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Data: 12/12/2017

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale
Walter Tuveri

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente12/12/2017 e vi rimarrà
per 15 giorni fino al 27/12/2017.

Il Responsabile del Settore
F.to Walter Tuveri
________________________________
_____________________________________________________________________________
Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo.
Sardara Lì, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Walter Tuveri
_______________________________
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