COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 379 DEL 05/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL CON
ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI
DI SICUREZZA URGENTI PER IL MAGAZZINO COMUNALE ANTITAGLIO,
CASCHETTI DI PROTEZIONE E SCARPE ANTINFORTUNISTICAIMPEGNO DI
SPESA – CIG ZE425FDFC3
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative
dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
Considerata la necessità di provvedere all’acquisto urgente di dispositivi di sicurezza giacca
e pantaloni antitaglio, caschetti di protezione corredati da visiera e cuffie oltre scarpe
antinfortunistica in sostituzione di attuali dispositivi di sicurezza danneggiati;

•
•
•
•

Preso atto che:
la Ditta Possenti Srl con sede in Via Carviano Quaderna 116/c – 40030 Grizzana Morandi
(BO) P.IVA 00871081204
che la ditta ha, in precedenza, fornito altro materiale di qualità e con servizio puntuale ed
efficiente;
che la ditta è presente sul mepa con i prodotti necessari per procedere con ODA (ordine di
acquisto)
che la ditta ha inviato il preventivo n. 343 del 23.11.2018 prot. n. 21361/2018;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 dispone le modalità di affidamento per Lavori,
Forniture di Beni e Servizi sotto la soglia di rilievo comunitario ed in particolare al comma 2 lettera
a) dispone testualmente:

a) 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;
Considerato che a seguito della rottura improvvisa del materiale in dotazione ad alcuni
dipendenti e della mancanza di materiale per altri dipendenti, in relazione al periodo invernale è
necessario provvedere all'approvvigionamento, per un importo complessivo di € 2.133,50 (Iva
inclusa) per i sopra riportati dispositivi di sicurezza;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui
sopra, si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di € 2.602,87 (comprensivo di Iva), per poter
provvedere all’ordine diretto per la fornitura dei dispositivi necessari attraverso il mercato
elettronico di Consip;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, alla Ditta Possenti Srl con
sede in Via Carviano Quaderna 116/c – 40030 Grizzana Morandi (BO) P.IVA 00871081204 la
fornitura dei materiali, come da preventivo prot. n. 343 del 23.11.2018, oltre a n. 3 caschetti di
protezione per un importo cadauno di € 169,00 (Iva esclusa);
Di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 2.602,87 (Iva inclusa) sui eguenti capitoli:
8121/84 Vestiario personale,
titolo 1 – Spese correnti
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali
CIG ZE425FDFC3
che presenta la necessaria disponibilità

Di dare atto che verrà predisposto apposito ordine d'acquisto sul portale del mercato
elettronico di Consip e che tale impegno scadrà nell’anno 2018;
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.
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.

Lì, 05/12/2018

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

