COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.135 del 29.07.2013
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO
DI
SPESA
PER ACQUISTO ARREDI PER
COMPRENSIVO STATALE 'MARTIN LUTHER KING' DI CASTELCOVATI.

ISTITUTO

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese luglio nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di Castelcovati acclarata al
prot. com. n. 7087 del 08/07/2013, con la quale, tra l’altro, sono stati richiesti degli arredi scolastici;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’acquisto dei seguenti arredi per la scuola primaria,
necessari per l’istituzione di una nuova classe:
-

N. 25 banchi per le classi quinte h. 70 piano 50x70 con sottopiano NON a griglia piano
avorio struttura marrone/nera
N. 25 sede adatte, h. 42
N. 1 cattedra resistente, con cassetti
N. 1 poltrona operativa, spalliera bassa
N. 1 armadio in metallo, 100x45 h 200

RICHIAMATO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n.
163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il quale all'art. 328, comma 1, stabilisce che “... la
stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato
elettronico realizzato dalla stessa stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della
pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze”;
RICHIAMATO l’art.9 del decreto legge 7 maggio 2012 n.52 “ Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito nella Legge 6 luglio 2012 n.93;
RILEVATO che al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del
mercato lo scrivente responsabile nel rispetto della sopracitata normativa, ha provveduto ad
individuare il bene, tramite ricorso a Consip S.p.A. ed al Mercato Elettronico di Consip;
DATO ATTO che sul mercato elettronico è stata individuata la Ditta Quarenghi Claudio, con sede
in V. Quinto Alpini n. 3 - 24060 Bagnatica (BG), P.I.: 03399330160, propone la vendita degli arredi
sopra indicati al costo di € 1.547,93 IVA esclusa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il
Bilancio pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG:Z130B0B516, in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE, per le motivazioni sopra esposte, a favore della ditta Quarenghi Claudio,
con sede in V. Quinto Alpini n. 3 - 24060 Bagnatica (BG), P.I.: 03399330160, l’importo
complessivo di € 1.873,00, per l’acquisto degli arredi indicati in premessa per la scuola
primaria;
2) DI IMPUTARE la somma suddetta all’intervento 2040205, CAP 2, identificativo 34272 del
bilancio di previsione per l’esercizio 2013;
3) DI PROVVEDERE all’ordine diretto sul portale www.acquistinretepa.it mediante il
caricamento sullo stesso del documento di accettazione firmato digitalmente;
4) DI TRASMETTERE copia al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
T.U. – D.lgs. n.267/2000;
5) DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
CAP.
IDENTIFICATIVO
2040205
2
34272
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 29/07/2013

SOMMA €.
1.873,00

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 135 del 29.07.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 01.08.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 01.08.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

