Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

PG/2016/
del

DETERMINAZIONE
N.57 DEL 12/12/2016

OGGETTO: Affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto attraverso il MEPA, alla ditta
Antonio Palomba impresa individuale della fornitura di impianti di climatizzazione
occorrenti per la sede del Centro di Aggregazione Urban afferente al Servizio Politiche
Infanzia e adolescenza. Importo complessivo di € 23.120,00 oltre IVA, e ad € 28.206,40,
IVA compresa - CIG: Z661C7220B

Pervenuta al Servizio Finanziario
generale
In data ________ prot. n°_______

Registrata all’indice
in data _______ n°_____

Il Dirigente del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza:
Premesso


che il Centro di aggregazione Urban ubicato in via Concezione a Montecalvario,
afferente al Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza è una struttura composta di
ampi locali adibiti ad uffici e ad attività varie, e di un salone per attività seminariali,
che sono sprovvisti di un impianto di climatizzazione con conseguenti disagi per il
personale e per l’utenza



che risulta necessario provvedere all’acquisto e messa in opera di condizionatori in
assenza di specifici appalti di carattere generale in questo periodo dell’anno



che il ricorso alle procedure di acquisto in economia avvalendosi del mercato
elettronico è previsto dall’art. 328 del DPR 207/2010, che garantisce una maggiore
celerità e trasparenza nell’affidamento delle forniture di che trattasi



che l’articolo 7 della L.94/2012 prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione

Considerato


che l’indagine di mercato effettuata ai suddetti fini sul catalogo elettronico del MEPA,
ha permesso di individuare, tra i fornitori riportati nei fogli allegati, la Ditta ANTONIO
PALOMBA impresa individuale, risultata quella che alle caratteristiche della fornitura
e alla tempistica della stessa presentava il prezzo più basso, attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate, ai sensi del comma 4 dell’art. 328 del
DPR207/2010;

Ritenuto


opportuno procedere all’affidamento della prestazione alla ditta individuata mediante
sottoscrizione e invio dell’Ordine diretto di acquisto che si allega (All.1)

Dato atto


che ai sensi della circolare PG/2012/64756 del 10/8/2012 del servizio Cuag nella quale
si prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il
preventivo parere del Cuag qualora si avvalgano degli strumenti Consip e che pertanto
per analogia tale circolare può estendersi anche alle procedure di acquisto sul Mepa



che con nota PG/2016/983271 del 12/12/2016 si è provveduto alle comunicazioni di
cui alla Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione



del documento di abilitazione ad operare sul Mepa di cui all’art. 328del D.P.R.207/2010
della ditta in oggetto e delle dichiarazioni a tal fine rese ai sensi degli art. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000



che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di conflitto di interesse
e che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90 coincide
con il Dirigente responsabile della spesa;



che ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs 267/2000 e degli art.13, comma 1, lett. B e 17,
comma 2, lett.a, del regolamento sul sistema dei controlli interni, si attesta la
regolarità e la correttezza dell’attività e contabile del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:
1. affidare alla ditta Antonio Palomba, impresa individuale, con sede in Torre
Annunziata(Na) alla Via Vittorio Veneto 198, la fornitura di Impianti di climatizzazione
per il centro di Aggregazione Urban, mediante Ordine Diretto, che si allega (All.1)
attraverso il MEPA, ai sensi dell’art. 125 del DLgs 163/2006 importo complessivo di €
23.120,00 al netto dell’IVA al 22%
2. provvedere all’impegno della somma complessiva pari a di € 23.120,00 oltre IVA, e
ad € 28.206,40, IVA compresa sul capitolo 201632 Bilancio 2016 – 12.012.02.01.33.999
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs.267/2000 così
come coordinato con D.Lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal D.Lgs.126/2014, avendo
verificato il correlato stanziamento di cassa, dal momento che trattasi di fondi trasferiti dal
Ministero Politiche Sociali ex L.285/97 totalmente incassati
Ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L.
190/12 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne
l'adozione.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c.
2, lett a) del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa presente
atto.
Si allega l’Ordine diretto di Acquisto composto da n.4 pagine progressivamente numerate e
siglate.
Il Dirigente del Servizio
d.ssa Barbara Trupiano

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E POLITICHE EDUCATIVE
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DETERMINAZIONE n.

del

Ai sensi dell’art.183 comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.147 bis comma 1,del citato decreto come
modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n.213 vista
la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti
classificazioni:

data ............................

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta

che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi

dell’articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto inizio il…………………..

p.
GENERALE

IL

SEGRETARIO

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

PG/2015/____________
del _________________
Alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Affari generali e Controlli interni
UO Monitoraggio atti
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OGGETTO: Schema di determinazione trasmesso per il parere di regolarità contabile art. 151
del D. Lgs. 267/00.
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Affidamento mediante Ordine Diretto di
Acquisto attraverso il MEPA, alla ditta
Antonio Palomba impresa individuale della
fornitura di impianti di climatizzazione
occorrenti per la sede del Centro di
Aggregazione Urban afferente al Servizio
Politiche Infanzia e adolescenza. Importo
complessivo di € 23.120,00 oltre IVA, e ad
€ 28.206,40, IVA compresa - CIG:
Z661C7220B
Il Dirigente

dott. ssa Barbara Trupiano

