
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TRIBUTI - ECONOMATO 

N. 9 / DET DEL 30/01/2014 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 21 

 
Oggetto : IMPEGNO SPESA ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - TRAMITE MEPA  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI – ECONOMATO 

 

 Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 13/03/2013 di nomina a responsabile del 
Settore Tributi – Economato; 
 

 Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 82 del 20/12/2001; 
 

 Visto il regolamento di economato approvato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2003; 
 

 Visto il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in 
economia approvato con delibera di C.C. n. 7 del 08/02/2010; 

 

 Preso atto della richiesta da parte dell’Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico 
pervenuta in data 23.12.2013 ns. protocollo n. 10865, per l’acquisto di nuovi arredi 
scolastici  da destinare alle  tre nuove aule della scuola Primaria, che si allega in copia; 

 

 Considerato che la limitazione di spesa, di cui all’art. 1, comma 141 della legge 
24/12/2012 n. 228,  prevista per l’acquisto di mobili e arredi, non ricomprende le spese 
effettuate per quelli destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia; (vedi allegato) 

 

 Dato atto che l’Ente ha aderito alle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1,della 
legge 488/1999; 

 

 Visto che, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della medesima legge 488/1999, le 
amministrazioni pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per 
l’acquisizione di beni e servizi, comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui 
sopra; 

 

 Considerato che è possibile provvedere all’acquisto con aggiudicazione diretta in 
quanto il valore economico della fornitura non supera il limite di € 20.000,00.= stabilito 
dal comma 4 lette a) Art. 13 del Regolamento sopra citato; 

 



 

 Preso atto che l’ultima fornitura di arredi scolastici è stata aggiudicata alla ditta Società 
MOBILFERRO s.r.l  C.F. 00216580290 con determina del Settore Tecnico n. 89 del  
05/09/2013; 

 

 Preso atto che nel MEPA risulta regolarmente iscritta la società MOBILFERRO s.r.l  
C.F. 00216580290 sopra richiamata; 

 

 Allo scopo di mantenere omogeneità con gli arredi esistenti; 
 

 Ritenuto di dover procedere al riguardo;  
 

 
D E T E R M I N A 

 

 

1. di impegnare la spesa complessiva di € 7.794,19.= (IVA inclusa), a favore della  
Società: MOBILFERRO s.r.l.  – 45027 TRECENTA (RO)  C.F. 00216580290, al 
Cap.21205  art.751 del Bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione;  

 

2. di provvedere all’aggiudicazione della fornitura degli arredi, come da elenco 
allegato,  dopo l’esecutività della presente determina e dopo la verifica della 
regolarità dei certificati riferiti all’art. 38 del codice degli appalti, alla soc. 
MOBILFERRO s.r.l.  – 45027 TRECENTA (RO)  C.F. 00216580290; 
 

3. Di provvedere alla richiesta del n. CIG presso l’AVCP dopo l’esecutività della 
presente determina; 
 

4. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà entro 30 giorni a seguito 
presentazione di idoneo documento fiscale. 

 

 

 
 Il Responsabile 
  MARINA PARAZZOLI 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,  30/01/2014 Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 




























