COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 09/10/2020
DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO

Acquisto materiale vario per servizi esterni
Assunzione impegno d spesa [lotto CIG Z0E2EB53C7]

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre

IL SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 4 del 02/05/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
 con decreto del Sindaco n. 5 in data 25/06/2019 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
 con deliberazione G.C. n. 18 in data 14/05/2020 e smi sono stati assegnati i fondi ai Responsabili dei
Servizi;
Considerato che si rende necessario procedure all’acquisto di materiale vario per i servizi esterni (scope, guanti);
Richiamato l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 28, comma 8, della Legge 208/2015 come modificato dall’art. 1, comma 130 della
Legge 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), si può procedere all’acquisto senza ricorrere al MEPA essendo la
fornitura inferiore agli € 5.000,00=;
Richiesto pertanto un preventivo di spesa alla ditta “iGroup” S.r.l. con sede in Carlo Donat Cattin n° 8 – 27058
VOGHERA (PV) – P.I. 02605350186 che si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di materiale vario
(specificato dettagliatamente nel preventivo allegato) al prezzo totale di € 179,00 oltre IVA di legge;
Considerato che l’incarico che si intende affidare ha un valore complessivo di € 179,00 oltre IVA di legge e
pertanto di importo inferiore alla soglia comunitaria, si ritiene di procedere mediante affidamento diretto;
Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;
DETERMINA
1. Di affidare e impegnare per quanto esposto nella premessa narrativa, alla ditta “iGroup” S.r.l. con sede in
Carlo Donat Cattin n° 8 – 27058 VOGHERA (PV) – P.I. 02605350186 corrispondendo alla stessa il
compenso richiesto di € 218,38= IVA compresa;

2. di dare atto che il servizio viene svolto con le modalità e condizioni contenute nella proposta allegata al
presente atto;
3.

di assumere apposito impegno imputando la spesa di € 543,51 (IVA compresa) come segue:
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4. di provvedere alla liquidazione della spesa da parte del Responsabile del Servizio dopo presentazione di
regolare fattura.
IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARIS Dr. Gian Franco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 15/10/2020
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

