
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TRIBUTI - ECONOMATO 

N. 112 / DET DEL 03/12/2014 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 390 

 
Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL'ART.192 DEL D.LGS. 

267/00 PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO/MANUTENZIONE 
EROGATORI, FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA NATURALE E 
BICCHIERI- PERIODO DAL 1° GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2016 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI – ECONOMATO 

 

 

 Richiamato il decreto sindacale n. 13 del 10/10/2014 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; 

 

 Richiamato il Bilancio di Previsione anno 2014 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 33 del 24/09/2014; 
 

 Dato  atto che il Comune di Zelo Buon Persico ha necessità di procedere ad una gara 

per l’affidamento del noleggio/manutenzione erogatori, fornitura boccioni di acqua 

naturale e bicchieri per il periodo 1° Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2016; 
 

 Preso atto che al momento di indizione della procedura non sono attive convenzioni 
con il Mercato Elettronico PA, per quanto necessario con le caratteristiche oggetto 
della presente determinazione; 

 

 Ritenuto pertanto d dover procedere al relativo affidamento ai sensi degli art. 57 e 122, 
comma 7 del D. Lgs.  163/2006, attivando la procedura per la scelta del contraente con 
la richiesta di almeno cinque offerte; 

 



 

 Dato atto che tali ditte saranno scelte fra quelle iscritte all’Albo Fornitori di questo 
Comune nella Sezione “A” (beni e forniture) Cat. 8, secondo il criterio di rotazione e 
trasparenza; 

 

 Preso atto che alla data odierna risulta iscritta all’Albo Fornitori di questo Comune una 
sola ditta (…) e che le altre quattro saranno scelte facendo una indagine di mercato;  

 

 Ciò premesso, si procede ad approvare gli uniti schemi di lettera d’invito, domanda di 
partecipazione, di autodichiarazione e di offerta per la fornitura in oggetto da eseguirsi 
con il sistema della procedura negoziata per la fornitura che applica la disciplina del 
D.L. 12/04/2006, n. 163 e succ. modifiche; 

 

 Appurato che la spesa presunta biennale è di € 1.220,00.= (IVA esclusa); 
 

 Individuata la Gara con il seguente codice CIG: Z4C120ED7A    
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di avviare la procedura negoziata per la fornitura boccioni di acqua naturale e 

bicchieri per il periodo 1° Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2016, per un importo 

totale annuale presunto di € 1.488,40.= (IVA inclusa); 
 

2. di dare atto che l’affidamento sarà espletato con l’osservanza della procedura 
degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7, del D.Lgs. 163/2006; 
 

3. di approvare lo schema di lettera d’invito,  la dichiarazione unica e offerta 
economica all. A), e  il foglio patti e condizioni all. B) dando atto altresì che i 
suddetti schemi di lettera d’invito ecc., saranno utilizzati anche a seguito di 
gare deserte fino alla conclusione della gara ed al conseguente affidamento 
delle forniture; 
 

4. di dare atto che le società saranno scelte fra quelle iscritte all’Albo Fornitori 
di questo Comune, nella sezione A – beni e forniture, secondo il criterio di 
rotazione e trasparenza e quelle risultanti dall’indagine di mercato; 
 

5. di imputare la spesa complessiva presunta di € 1.488,40.= (IVA compresa), al 
Cap. 1321 Art. 57 del Bilancio di Previsione 2015 in corso di formazione; 
 

 
 

 

 

 

 
 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,      Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 


