COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°44 del 19-02-20
Reg. generale 230

OGGETTO:
Fornitura materiale igienico sanitario di facile consumo a favore delle
scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado.

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Vista la determinazione n° 2 del 16-01-2020 avente per oggetto: Fornitura materiale
igienico-sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II
grado attraverso il servizio di global service- determina a contrattare a favore della Ditta
EGM snc di Monni Cipriano &C - Ditta Effeci forniture di Christian Fadda e della Ditta
Pulisarda
Vista la nota prot n 3775 del 19-02-2020 depositata agli atti d'ufficio, con la quale la ditta
Effeci forniture di Christian Fadda comunica la rinuncia alla fornitura del materiale
igienico -sanitario a favore delle scuole aggiudicato alla sua ditta;
Ravvisata la necessità di riassegnare la fornitura di materiale igienico – sanitario di facile
consumo a favore dei singoli plessi scolastici , alla luce dei preventivi di spesa offerti dalle
altre 2 ditte aggiudicatarie;
Acquisiti i DURC Online:
prot. INAIL_ 17737522 con scadenza validità al 21/02/2020, della dal quale risulta
la regolarità contributiva Ditta Pulisarda
prot. INAIL_ 19504921 con scadenza validità al 08/04/2020, della dal quale risulta
la regolarità contributiva Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C
Di dare atto che I codici identificativi di gara (CIG) assegnati per il presente contratto
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono i seguenti:
per l'importo complessivo di Euro 314,85 (IVA esclusa), Z752C1E65B "Pulisarda "
per l'importo complessivo di Euro 1.455,16 (IVA esclusa), Z002C1E632 Ditta
EGM SNC di Monni Cipriano & C
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Dato atto che le suindicate Ditte dovranno rendicontare a questo ufficio le singole forniture
consegnate per consentire una verifica continua del materiale consegnato, con la
trasmissione delle bolle di accompagnamento firmate dagli operatori scolastici autorizzati
al ritiro;
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267
del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
Di incaricare le ditte sotto indicate per la fornitura di materiale igienico – sanitario di facile
consumo a favore dei singoli plessi scolastici, come da tabelle depositate agli atti A-B che
riepilogano con le forniture delle rispettive Ditte :
la ditta "Pulisarda", con sede a Olbia in via Giordania n° 7 , per € 384,12;
la ditta "EGM SNC di Monni Cipriano & C." con sede in via Nuoro 19 a Siniscola,
per € 1.775,30;
Di imputare la somma complessiva di € 2.159,42 (€ 1.770,01 + IVA) a valere sul capitolo
n° 830 imp. n1814/19
Di dare atto che la fornitura avverrà attraverso un servizio di global service ovvero di
fornitura continua ai singoli plessi da parte del fornitore, su loro espressa richiesta, per
consentire una continuità nella fruizione del servizio;
Di dare atto altresì che la Ditta dovrà trasmettere a questo ufficio copia del documento di
trasporto con il dettaglio della fornitura effettuata di volta in volta ai singoli plessi, per
consentire la rendicontazione sul materiale fornito e la verifica della corrispondenza
rispetto all’importo fatturato;
Di provvedere, con apposito atto amministrativo successivo, alla liquidazione della fattura
a favore della Ditta fornitrice;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 25-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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11-03-2020

