Servizio Amm.vo

N.ro prog. Servizio ___78____/2017

Servizio Tecnico

N.ro prog. Reg.Gen. __117___/2017

Servizio Finanziario

Nucetto, li 30 settembre 2017

oggetto: Fornitura cucina a gas per mensa scuole
VISTO D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2016;
VISTA la delibera della G.C.n n. 20 del 22.4.2017;
ATTESA la necessità di acquistare una nuova cucina a gas da destinare alla mensa delle scuole in
sostituzione della vecchia oramai vetusta e non più in grado di offrirne un uso in sicurezza;
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 sotto soglia attraverso il mercato
elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;
- con l’art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo
conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle
procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;
DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori
abilitati è emerso che la Ditta 4M GRANDI CUCINE di Peveragno da anni fornitrice dei prodotti in
oggetto ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente determina, nella categoria: arredi,
ad un prezzo 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 M4 GRANDI CUCINE con sede in Peveragno (CN), convenzionata al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, per i seguenti prodotti:
cucina a gas quattro fuochi Mareno, come in dettaglio elencati e specificati 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 € 1.950,00 iva esclusa, per far fronte alla fornitura di quanto sopra occorrente, ai
prezzi offerti nel MEPA dalla ditta prescelta;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z731FCBA4E
DETERMINA
1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di € 1.950,00 oltre iva ,
necessaria per l’affidamento della fornitura di una cucina a gas Mareno quattro fuochi con
forno da destinare alla mensa della scuola, come indicato nelle premesse ;
2. Di affidare la suddetta fornitura della ditta M4 GRANDI CUCINE di Peveragno,
convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 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 l’importo di € 2.379,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno
Importo totale
2017
2.379,00

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo
2017
2.379,00

4. di imputare la somma complessiva di euro 445,30 del bilancio di previsione 2017/2019,
rispettivamente come segue:
Bilancio
2017

Missione
4

Programma

Titolo

2

2

Macro
aggregato
202

Codice P.C.F.
2.02.01.05.999

Cap.
3134

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vassallo Danilo

Importo
2.379,00

