COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 131 DEL 15/05/2018

OGGETTO: ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER UN
PROGETTO RELATIVO AD UN'INDAGINE DI OPINIONE RIVOLTA AI RESIDENTI
NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SYLLA SRL – CIG
Z302368B0D
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;
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) 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;
Richiamata la propria precedente determina n. 122 del 07.05.2018, con la quale è stata
indetta una procedura di Trattativa privata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento di un progetto relativo ad un'indagine di opinione rivolta ai residenti nel
territorio comunale CIG Z302368B0D, alla ditta Sylla srl, presente sul MEPA, da aggiudicare con il
criterio del ribasso a corpo;
Preso atto della Trattativa privata n. 485948, scaduta in data 11.05.2018, dell'offerta
presentata dalla ditta Sylla srl , in data 09.05.2018 con un ribasso dello 7,00%, per un importo t
pari ad € 2.790,00 (Iva esclusa), della stipula avvenuta in data 14.05.2018, con protocollo n. 8417,
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si ritiene necessario effettuare la conseguente variazione dell'impegno n. 00557/2018, acquisito
per l'importo a base della Trattativa;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono richiamate, alla
conseguente riduzione dell’impegno n. 00557/2018 nei confronti della ditta Sylla srl con sede
legale in Via Soardi 6 - 47921 Rimini, P. IVA 04284830405 operatore sul mercato e accreditata al
MEPA stesso secondo i disposti degli art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
imp. 00557/2018 riduzione di € 256,20
cap. 1240/312/2018 Spese per comunicazione
Nuovo Ordinamento:
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 1 – organi Istituzionali
CIG della procedura: Z302368B0D
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, 15/05/2018
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LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131 / 2018

OGGETTO: ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER UN
PROGETTO RELATIVO AD UN'INDAGINE DI OPINIONE RIVOLTA AI RESIDENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SYLLA SRL – CIG Z302368B0D

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1240/312/2018

Cod.Bilancio Noc

01.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

Diminuzione impegno 00557/2018 per aggiudicazione

Importo

€ 256,20 – impegno definitivo € 3.403.80

Lì, 22/05/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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