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      Determinazione N° AC– 180 del 10.12.2013     

Oggetto: Fornitura di ATTREZZATURE per messa a norma impianto di  pallavolo – affidamento ditta VOLLEY & 
SPORT SRL con sede in Torino in via Ventimiglia 76/M – P.I. 08552720016 – impegno di spesa 
CIG Z950CC492F 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Visto il decreto Sindacale n° 1  prot. n°1537 del 24.04.2012, di nomina di responsabile dell’area tecnica; 
Visto il dlgs 163/06; Il Dpr 05.10.2010 n° 207; La LR 5/07; 
Vista la deliberazione della G.M. n° 112 del 03/12/2013 con la quale si approva la relazione di spesa delle forniture in oggetto 
dell’importo complessivo di €. 610,00, di cui €. 500,00 per forniture ed €. 110,00 per Iva al 22%; 
Vista la determinazione del responsabile dell’area tecnica AC- 177 del 06.12.2013 con la quale si stabiliscono i tempi e le modalità 
di affidamento della fornitura, che si dichiara integralmente richiamata; 
Considerato che con RdO n. 372257, eseguita tramite MePA, in data 06.12.2013 veniva inviata una richiesta di offerta alla ditta 
VOLLEY & SPORT SRL con sede in Torino in via Ventimiglia 76/M – P.I. 08552720016; 
Vista l’offerta pervenuta in data 07.12.2013, e quindi nei termini prescritti, presentata dalla ditta VOLLEY & SPORT SRL che ha 
offerto un ribasso del 8,00 % sull’importo posto a base di offerta di €. 500,00, per una somma complessiva di €. 460,00 oltre IVA di 
Legge, e ritenutala congrua e vantaggiosa; 
Dato atto che la ditta VOLLEY & SPORT SRL ha prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, della regolarità contributiva e di assolvimento degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011; 
Acquisito il parere del RUP, Arch. Carlo Manca, in merito alla regolarità del procedimento, e la proposta di determinazione redatta 
in data 10.12.2013; 
Ritenuto di dover procedere in merito;  

DETERMINA 

La premessa si intende integralmente richiamata; 
Di affidare alla ditta VOLLEY & SPORT SRL con sede in Torino in via Ventimiglia 76/M – P.I. 08552720016, la fornitura delle 
attrezzature in oggetto per l’importo complessivo di €. 561,20 (EURO CINQUECENTOSESSANTUNO/20) di cui €. 460,00 per la 
fornitura di attrezzature, al netto del ribasso d’asta offerto del 8,00%, e €. 101,20 per IVA al 22%; 
Dato atto che la fornitura deve essere effettuata entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data dell’ordine; 
Di impegnare la somma di complessivi €. 561,20 (EURO CINQUECENTOSESSANTUNO/20) a favore della ditta VOLLEY & 
SPORT SRL per la fornitura di cui sopra sul cap. 1842 del bilancio 2013; 
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33; 
Di trasmettere copia della presente determinazione per conoscenza e quanto di competenza al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario 
Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG., all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’ Albo del Comune. 
 

Il Responsabile Dell’ Area Tecnica 
Geom. Aldo Coratza 

 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
Visto si attestala regolarità contabile e copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto, ai sensi del - D.Lgs N° 267 del 
18/08/2000 e del regolamento di contabilità vigente nel comune. 

Scano di Montiferro, lì 10.12.2013 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dr.ssa Angela Pischedda 

 
 
 
 
 

 


