COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°79 del 19-10-21
Reg. generale 1630

OGGETTO:
Integrazione determinazione n.75 del 12.10.2021 reg. gen. n. 1596 per
Fornitura attrezzature per ufficio Società Errebian S.p.a. CIG. ZEE336C2AD

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Richiamata la propria determinazione di affidamento n.75 del 12.10.2021 Reg Gen n.1596
con la quale si affidava la fornitura di attrezzatura per ufficio, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
a) del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che è pervenuta la richiesta per la sostituzione di una sedia girevole rotta e
pertanto occorre provvedere all’immediata sostituzione della stessa, con una seduta
rispondente a particolari esigenze di confort e resistenza sempre compatibili con la
normativa vigente in fatto di salute e sicurezza sul posto di lavoro;
Dato atto che occorre, considerata l’urgenza, integrare la precedente fornitura con
l’acquisto di una sedia girevole al fine di recare il minimo disagio al dipendente coinvolto;
Evidenziato che l’operatore economico Errebian Spa di Pomezia (RM), affidatario della
fornitura, su richiesta dell’Ente, ha prodotto un preventivo aggiuntivo per la fornitura di
una sedia girevole quantificato in € 125,00 netto, acquisito al protocollo dell’ente con il n.
23750 del 15.10.2021;
Dato atto che:
- in data 12/10/2021 con Prot.23459 la Società ha prodotto la dichiarazione
sostitutiva di certificazione contenente il possesso dei requisiti di cui agli art.80 del D.
Lgs 50/2016 e le altre dichiarazioni necessarie per l’affidamento di cui all’oggetto;
- è stato acquisito on line il documento di regolarità contributiva (DURC) Prot. Inail
29481759 con scadenza il 02.02.2022, attestante la regolarità degli adempimenti
assicurativi e previdenziali;
-

occorre procedere a variare l’importo del Cig da € 620,00 a € 745,00;
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Dato atto che il presente affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs
50/2016 è motivato da: a) modesta entità dell’importo della fornitura; b) rispondenza della
attrezzatura oggetto della fornitura a quella richiesta dalla normativa vigente; c) congruità
dell’offerta e convenienza del prezzo proposto, che è risultato di importo inferiore alle
offerte di prodotti analoghi reperibili sul mercato elettronico; d) possesso, da parte
dell’operatore economico dei requisiti di serietà, professionalità e competenza nel settore
richiesti dal contratto, nonché dei requisiti di legge;
Ritenuto, pertanto, di integrare la precedente fornitura e comunicare
economico Errebian S.p.a di Pomezia (RM), tale variazione aggiuntiva;

all’operatore

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’A.V.C.P. è n.
ZEE336C2AD;
Ritenuto altresì stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs.
50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e
ss.mm.ii.;
Dato atto che tali articoli rispondono ai criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del D.
Lgs n. 50/2016 e in possesso di certificazione UNI EN1335;
Dato atto che per la spesa si farà fronte con i fondi sul capitolo 4080;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la L.R. n.8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.05.2021, avente ad oggetto
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.
Lgs.118/2011 e relativi allegati”;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 17 del 30/03/2017;
- lo Statuto comunale;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
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Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
–

Di procedere ad integrare la fornitura dell’attrezzatura per ufficio disposta con
propria determinazione di affidamento n.75 del 12.10.2021 Reg Gen n.1596 ,
con l’acquisto di una sedia girevole, il cui costo è pari ad € 152,50;

–

Di comunicare all’operatore economico Errebian S.p.a di Pomezia (RM), tale
integrazione;

–

Di dare atto che il costo complessivo della fornitura pari ad € 908,90, consta di
5 sedie e.5 cuffie auricolari, come dai due preventivi di spesa, che seppur non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;

–

Di imputare la spesa per la fornitura della sedia(secondo preventivo) a favore
della Società Errebian S.p.a di Pomezia (RM), come di seguito indicato:
o

per € 126,42 sull’ impegno n. 1609/2020 cap 4080;

o per € 26,08 sull’ impegno n. 1738/2020 cap 4080;
–

Di dare atto che la somma di € 756,40(primo preventivo) è stata imputata sul
capitolo 480 imp. n. 1609/2020 a favore della Società Errebian S.p.a di Pomezia
(RM), con determinazione di affidamento n.75 del 12.10.2021 Reg Gen n.1596
;

–

Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura n. ZEE336C2AD, verrà variato
da € 620,00 a € 745,00, come disposto in premessa;

–

Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a fornitura eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;

–

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativocontabile di cui all’articolo147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;

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
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il responsabile del procedimento
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Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Monni Silvestra

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 Dr.ssa Monni Silvestra

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 MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio

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

dal 19-10-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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03-11-2021

