COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
PROVINCIA DI BARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nr. Gen.

1157

ACQUISTO TRAMITE SISTEMA E-PROCUREMENT MEPA DI Nr. Sett.
SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICIO DI PIANO – IMPEGNO
DI SPESA. CIG. Z5E1C268EE.
Data

110

OGGETTO

29/11/2016

Ufficio di Piano di Zona
Servizio:

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Gioia del Colle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di numero otto sedie ergonomiche
operative per il personale in servizio presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Territoriale di
Gioia del Colle, del quale fanno parte i Comuni di Gioia del Colle, capofila, Casamassima,
Sammichele di Bari e Turi, in quanto quelle in dotazione non risultano più conformi alle prescrizioni
previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
Richiamato:
- Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 09/04/2008 n° 81;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
deliberazione Commissariale n° 91 in data 24/07/201 5, ed in particolare l’articolo 5, comma 3, il
quale prevede l’acquisto nel sistema di e-procurement MEPA tramite “ordine diretto” per importi
fino a € 40.000,00, IVA esclusa;
Considerato:
- che il prodotto, destinato al personale amministrativo del settore, deve rispondere a particolari
esigenze di confort e resistenza, deve essere costruito con materiale certificato, secondo la
normativa vigente in fatto di salute e sicurezza sul lavoro e munito di garanzia, nonché avere la
conformità alla UNI 1335;
- che sul MEPA sono stati individuati i beni comparabili con quelli oggetto della presente
procedura di approvvigionamento;
- che da un’attenta disamina dei prodotti offerti dai diversi fornitori abilitati, a seguito di ricerca in
“Sezioni informative e catalogo” alla categoria “Arredi 104 – Arredi e complementi di arredo”
sottocategoria “Sedie per ufficio” sui risultati ottenuti, è emerso che il prodotto col miglior
rapporto qualità - prezzo è offerto dalla ditta EUROPOLTRONE S.A.S. con sede in Via D.
Alighieri, 9 - 73040 Alliste (Le) - P.IVA 04640870756, che per la fornitura di n°8 poltrone marca
“ORLANDO” Cod. Art. “RIOALTA” schienale alto con braccioli su base 5 razze, rivestimento
ecopelle colore arancio, con garanzia ed assistenza, offre il prezzo complessivo di € 960,00,
oltre IVA 22% € 211,20 (€ 120,00 cad. oltre IVA);
Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n°50/2016, per servizi e forniture
inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
Ritenuto, pertanto, di adottare proprie determinazioni in merito e procedere, tramite ordine diretto
nel sistema di e-procurement MEPA, all’acquisto di n° 8 sedie per ufficio dal fornitore
EUROPOLTRONE s.a.s. con sede in Via D. Alighieri, 9 - 73040 Alliste (Le);
Dato atto che le clausole e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali sono quelle contenute
nell’Ordine diretto di acquisto che sarà trasmesso alla ditta, tramite MEPA;
Considerato che, l'affidamento in oggetto, dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge n° 136 del 13/08/2010 e smi, e, pertanto, si è
proceduto ad acquisire il CIG: Z5E1C268EE;
Visti:
- il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;
- il Regolamento per l’acquisizione di fornitura, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
approvato con deliberazione commissariale n° 91 del 24/07/2015;
- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- deliberazione del Commissario Straordinario n° 96 del 14/05/2016 di approvazione del bilancio
di previsione 2016;
- la delibera del Commissario Straordinario n° 122 del 16/06/2016 di approvazione PEG 2016;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 6/Bis del Vigente Regolamento sui controlli interni, non sussiste conflitto di
interesse in capo al Direttore d’Area;
- il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. Di affidare, tramite ordine diretto nel sistema di e-procurement MEPA, la fornitura di n° 8
sedute operative marca “ORLANDO” Cod. Art. “RIOALTA” schienale alto con braccioli su base
5 razze, rivestimento ecopelle colore arancio, con garanzia ed assistenza, alla ditta
EUROPOLTRONE s.a.s. con sede in Via D. Alighieri, 9 - Alliste (Le) - P.Iva 04640870756, per
un importo complessivo di € 960,00 (IVA esclusa), come da condizioni espresse negli OdA
che si conservano agli atti;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.171,20 (n° 8 poltrone € 120,00 cad. = € 960,00 oltre
IVA € 211,20) sul cap. 30480 art. 549, del Bilancio 2016, in conto quota funzionamento Ufficio
di Piano, giusta determina n°398-34 del 02/05/2016, dando atto che si provvederà alla spesa
entro il 31/12/2016;
3. Di liquidare e pagare alla ditta EUROPOLTRONE s.a.s. quanto dovuto, a fornitura avvenuta,
su presentazione di fattura elettronica, previa acquisizione di regolarità contributiva e
previdenziale del fornitore, con c/c bancario Cod. IBAN IT41X0103079910000002525748 –
Monte dei Paschi di Siena intestato al Sig. Gatto Tommaso, nato ad Alliste (LE) il 22/09/1965,
C.F. GTTTMS65P22A208B e redazione atto di liquidazione del Responsabile dell’Ufficio di
Piano;
4. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
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DETERMINAZIONE
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ACQUISTO TRAMITE SISTEMA E-PROCUREMENT MEPA DI SEDIE
ERGONOMICHE PER UFFICIO DI PIANO – IMPEGNO DI SPESA. CIG.
Z5E1C268EE.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

FAVOREVOLE

29/11/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA

Data

30/11/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna

Note: 01544/016
CAP.30480/549 BILANCIO 2016 - A.N.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 2048
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 01/12/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

