COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°347 del 24-09-15
Reg. generale 1088
OGGETTO:

ACQUISTO PIATTAFORMA AEREA -

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione di G.C.n.121 del 19.5.2015 con la quale al servizio lavori
pubblici è stato affidato un budget di €.50.000 per procedere all'acquisto di un
automezzo comunale per il servizio lavori pubblici;
Ritenuto necessario e urgente procedere all'acquisto di una piattaforma aerea
da destinare alla squadra degli operai che eseguono la manutenzione
dell'illuminazione pubblica;
Considerato che:
- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto
con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente
procedura di fornitura;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n.
207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni
e servizi sottosoglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica
amministrazione;
Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai
vari fornitori
abilitati è emerso che la Ditta Socage con sede legale in Via Commenda 33,
41013 Castelfranco Emilia (MO) ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto,
nella categoria: Mobilità e Montaggio ID 116, ad un prezzo di € 39.500,00 oltre
I.V.A. al 22%, giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle
altre ditte in elenco;
RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione
dell’ordinativo
diretto di acquisto in favore della ditta Socage con sede legale in Via
Commenda 33, 41013 Castelfranco Emilia (MO) - P.I. 03411960366,
convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per il
seguente prodotto:
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piattaforma aerea lungo termine come in dettaglio elencato e specificato
nell’ordinativo diretto di acquisto che si allega alle presente determina;
Considerato che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare
l’importo
complessivo di € 48.190,00 iva compresa, per far fronte alla fornitura di quanto
sopraoccorrente, ai prezzi offerti nel MEPA dalla ditta prescelta;
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z1415971DE;
Visto l’art. n.125 del d.lgs. 163/2006;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
DETERMINA
1. Di procedere , per i motivi esposti in premessa all'acquisto di una
piattaforma aerea;
2. di affidare la suddetta fornitura alla ditta Socage con sede legale in Via
Commenda 33, 41013 Castelfranco Emilia (MO) - P.I. 03411960366
convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, dietro
corrispettivo di € 48.190, 00 I.V.a. compresa, alle condizioni tutte del catalogo
on line e dell’ordine di acquisto, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
3. di imputare, la somma di € 48.190,00 iva compresa come di seguito:
€ 30.000 sul cap.2803 Imp.n.1500/09;
€18.190,00 sul cap.2126 Imp.n.1431/13 , che presentano la necessaria
disponibilità.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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