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OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO
LA PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA IN LOCALITÀ SOLANAS E LA FORNITURA E POSA IN
OPERA DI UNA GIOSTRA 8/9 POSTI NELLA STESSA PIAZZA, ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL
MERCATO ELETTRONICO

CIG: ZBE2364965

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il settore LL.PP. SS.TT. è preposto alle attività inerenti il servizio di cura e manutenzione dei giochi per
bambini nei parchi comunali;
RILEVATA la necessità e l’urgenza della manutenzione straordinaria dei giochi per bambini presso la piazza Madonna
della fiducia in località Solanas e la fornitura e posa in opera di una giostra 8/9 posti nella stessa piazza;
VERIFICATO che la manutenzione straordinaria dei giochi per bambini presso la piazza Madonna della fiducia in
località Solanas e la fornitura e posa in opera di una giostra 8/9 posti nella stessa piazza è acquistabile attraverso
l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione come previsto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207,
dall’art. 26, della Legge n. 488/99 e s.m.i., e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio
2009 che disciplinano l’attuale assetto normativo in materia di acquisizione dei beni e servizi ai quali si devono
attenere gli enti locali per raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, art 36, comma a che prevede per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
DATO ATTO che nel sistema del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è stato individuato il fornitore
ditta OUTDOOR QUARTER s.r.l.s, Via Giovanni XXIII n° 8, 08100 Nuoro, P.I. 01520580919, che offre la fornitura per un
importo pari a € 3.650,00 (oltre l’Iva al 22%);
PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 3.650,00 (oltre l’Iva al 22%) trova copertura sul Cap. 3262500, del Bilancio
di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
RITENUTA congrua l’offerta;
PRECISATO che l’affidatario della fornitura deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie
di scelta del contraente;
RILEVATO che la predetta ditta deve presentare a questo Comune tutta la documentazione in merito all’affidamento
di cui all’oggetto e nello specifico:




Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità morale;
DURC;
Attestazione indicante il termine previsto per la consegna della fornitura;

ACCERTATO che il presente atto è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n°
136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, così come modificata dal D.L. n° 187/2010 e s.m.i. e ritenuto di
evidenziare gli obblighi previsti da detta normativa;
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VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO l'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del
D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;

DETERMINA
1. DI AFFIDARE la manutenzione straordinaria dei giochi per bambini presso la piazza Madonna della fiducia in
località Solanas e la fornitura e posa in opera di una giostra 8/9 posti nella stessa piazza alla ditta OUTDOOR
QUARTER s.r.l.s, Via Giovanni XXIII n° 8, 08100 Nuoro, P.I. 01520580919, a seguito della procedura di scelta
del contraente espletata mediante affidamento diretto, con le modalità per la stessa prescritte dalla legge e
dal regolamento, in forza delle quali la reciproca obbligazione è giuridicamente perfezionata;
1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.453,00, sul Cap. 3262500 del bilancio di Previsione 2018-2020,
esercizio 2018, dando sin d’ora atto che il suddetto impegno di spesa risulta assunto coerentemente con la
codifica di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Codice Bilancio N. 8.01.2.0202 Piano dei Conti
Finanziario 2.02.01.99.999 Liv. V “atri beni materiali diversi” e un centro di costo n° 01.05.0002 gestione
parchi e giardini;
2. DI COMUNICARE che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile nel seguente modo:

Importo dichiarato Esigibile
€ 4.453,00

Anno di
Esigibilità
2018
TOTALE

3. DI DARE ATTO che, 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, con la sottoscrizione della presente si esprime parere FAVOREVOLE.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Palmas Mauro

Silvia Serra
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La presente determinazione N. 45 del 04/05/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
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