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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO 

 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI PER CENTRO URBANO 

- CIG ZEC0EC9C42 
  

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
� VISTO  il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo; 
� CONSIDERATO  l'intendimento dell’Amministrazione Comunale di acquistare alcuni cestini portarifiuti 

più capienti rispetto a quelli preesistenti; 
� DATO ATTO:  

- Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013, pubblicato in G.U., Serie Generale, n 302 
del 27/12/2013, si prevede il differimento del termine per l’approvazione del bilancio degli EE.LL al 
28/02/2014; 
- Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21.02.2014, pubblicato in G.U. n°43, è stata prevista 
un’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del Bilancio degli EE.LL. al 30.04.2014; 

� ATTESO CHE, per la fornitura di cui trattasi, occorre rivolgersi a ditte specializzate che forniscano dei 
prodotti della stessa tipologia di quelle preesistenti ; 

� RICORDATO  che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 
(contenente la c.d. “prima”spending review) all'art. 7, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP, oppure 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, 
pena la nullità dei contratti, o, in alternativa, ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, 
per l'acquisto di beni e servizi comparabili; 

� CONSIDERATO CHE : 
       - non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o 

comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 
       - in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni 

Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale 
delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una 
richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

� DATO ATTO CHE dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA- Mercato 
Elettronico è emerso che sono presenti gli elementi di arredo urbano necessari,; 

� RICHIAMATO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che prevede all’art. 125  
co. 11 , come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 
2011 n 106, che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento”; 

� VISTO  il regolamento comunale per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, approvato con 
deliberazione del C.C. n° 02 del 06/02/2012  ; 

DETERMINAZIONE 
N° 8 Del 14/04/2014 

REG. GEN. 
N° 143 Del 14/04/2014 



� VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli enti 
Locali , ed in particolare l'art.107 relativo alle funzioni attribuite al Responsabile del Servizio; 

� ATTESO che nel catalogo del mercato elettronico MEPA sono presenti i cestini portarifiuti aventi le 
caratteristiche desiderate dall’Amministrazione procedente; 

� DATO ATTO altresì che da un’attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA  dai vari 
fornitori abilitati è emerso che la Ditta Neri Spa è l’unica ditta ad offrire i prodotti con le caratteristiche e a 
prezzi concorrenziali  così come a noi necessari;  

� RITENUTO di dover dare corso alla procedura per l'affidamento all'esterno dell'Ente della suddetta 
fornitura, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti e delle disposizioni attuative contenute 
nel relativo Regolamento attuativo; 

� CONSIDERATO che si è proceduto con un ordine diretto dei prodotti desiderati, ordine n. 1303643 del 
14/04/2014; 

� RITENUTO  di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, quanto segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è provvedere alla sistemazione di alcuni cestini portarifiuti nel 
centro urbano; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura del materiale sopra descritto; 
-      la forma contrattuale prescelta è la corrispondenza commerciale a presentazione della fattura; 
� CONSIDERATO  che la Ditta NERI SPA. con sede a Longiano (FC) SS Emilia 1622  presenta i necessari 

requisiti di comprovata esperienza nel settore delle forniture dell'arredo urbano e di affidabilità;  
� RITENUTO di dover impegnare, per la fornitura sopra descritta, la somma complessiva di € 1375,57 sul 

capitolo n. 1576 del bilancio in corso di approvazione; 
� RITENUTO  di dover procedere in merito; 
� DATO ATTO  che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato assegnato 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice identificativo 
di gara: C.I.G ZEC0EC9C42; 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente richiamati: 
 

1. Di affidare alla Ditta NERI SPA. con sede a Longiano (FC) SS Emilia 1622  , la fornitura di n.2 
cestini portarifiuti rettangolari per l’importo di € 1127,52  iva esclusa; 

2. Di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 1375,57 sul capitolo n. 1576 del  bilancio in 
corso di approvazione; 

3. Di assolvere all’obbligo della comunicazione del C.I.G. e degli estremi del presente atto alla ditta 
affidataria al fine della sollecita fornitura; 

4. Di dare atto che la presente determinazione, che viene inviata in data odierna all'ufficio di ragioneria,  
diverrà immediatamente esecutiva previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, da parte del 
responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 
4,  del T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 

5. Di dare atto che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 
competenza: 

• all'Ufficio di ragioneria,  
• al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

    
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to: Franco Frascaro 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 
T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 
                         
                                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO 
                                                                         Dr.ssa Angela Pischedda 
 
 


