CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Programmazione Lavori Pubblici

Determinazione del Registro Generale
N. 636 / 2019

OGGETTO: ACQUISTO SEDIE A COMPLETAMENTO ARREDO UFFICI COMUNE DI
VIGEVANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA DITTA FENICE CONTRACT SRL. C.I.G. Z6128C8222
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture),
dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte";
il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art.192, che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per lavori di
importo fino ad Euro 40.000,00.= a fronte di idonea motivazione;
l’art. 1 c.450 della legge n. 296/06, come modificato dall’art. c. 130 della L.145 (finanziaria 2019)
che dispone il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA; Sintel;
Consip, ecc) per acquisti / prestazioni superiori ad euro 5.000,00.
DATO ATTO CHE
occorre procedere all’acquisto di ulteriori n. 10 sedie per completare l’allestimento degli uffici;
a tal proposito si è richiesto alla ditta FENICE CONTRACT S.R.L. idoneo preventivo;
VISTO
il preventivo presentato dalla ditta e contraddistinto con il n. Prot. 19/9119/MP_REV.1
RITENUTO
di approvarlo limitatamente alla fornitura di n. 10 sedie in polipropilene con fibra di vetro -senza
braccioli – colore bianco -mod PDARA per la somma di Euro 472,00 oltre IVA di legge e di
procedere all’affidamento della fornitura specifica;
RICHIAMATE:
le Linee Guida ANAC n.4, come aggiornate con deliberazione n.206 del 1.03.2018, relative agli
affidamenti sotto soglia che prevedono modalità e procedure semplificate;
ATTESO CHE
il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Annalucia Carella
il CIG attribuito è Z6128C8222

il DURC della FENICE CONTRACT S.R.L., acquisito online, risulta in regola sino al 17/08/2019
il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO
Il D.Lgs n. 50/16
Il D.Lgs n. 267/00
Vista
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”;
DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la presente determinazione quale determina a contrarre ex. art 192 D.Lgs.
n.50/216 ed art. 32, c.2 del D.Lgs. n.267/00 e di affidamento della fornitura di n. 10 sedie in
polipropilene con fibra di vetro - senza braccioli – colore bianco -mod PDARA alla ditta
FENICE CONTRACT S.R.L verso il corrispettivo di Euro 472,00 oltre IVA di legge come da
preventivo allegato;
2. DI DARE ATTO che l’affidamento di cui al punto 1) costituisce formale conclusione del
procedimento ex. art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016.
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 575,84 incluso Iva 22%, al Cap.20106010/15
del Bilancio 2019.
4. DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza.
5. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009.
6. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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