
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

n°66 del 29 /05 / 2018  

 
REG. GEN. N°    667   DEL  21/05/2018 

        

Oggetto: 

 

Determina a contrarre 

Acquisto prodotto  (N.5 sedie “ergonomiche 8h” per uffici comunali).   

Impegno  di spesa- affidamento a Manutan Italia SPA 

CIG:  Z3023C897C  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO   
Che, l’acquisto di arredi ai sensi della circolare interna del Responsabile di Area Prot. 19363/2016, 

rientra tra gli ACQUISTI CENTRALIZZATI; 

Che con  nota n. 11398 del 10/05/2018 del Responsabile del Servizio contenzioso, con nota n. 9753 

del 19/04/2018 del Responsabile del Servizio tributi è stata ravvisata la necessità di acquistare sedie 

da scrivania per vari uffici comunali; 

Che è stata ravvisata la necessità di acquistare altre sedie anche nell’Area economico finanziaria a 

seguito della comprovata perdita di funzionalità di quelle esistenti e ormai usurate dal tempo; 

Che  vista l’esiguità dell’importo, si è ritenuto preferibile procedere attraverso affidamento diretto 

ad unico fornitore il cui prodotto avesse un prezzo congruo rispetto alla media e alla qualità del 

prodotto;  

 

ATTESO CHE 

 - Ai sensi dell’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) e 

D.Lgs n. 56/2017 (Decreto correttivo) e  s.m.i. le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

servizi e forniture al di sotto dei 40.000,00 euro mediante affidamento diretto motivato (in forma 

sintetica per gli affidamenti sotto i 1000,00 euro ai sensi delle linee guida ANAC n.4 aggiornate con 

delibera di Consiglio n.206 del 1 marzo 2018); 

- da 0 a € 1.000,00 non è previsto obbligo di procedura telematica, ai sensi e nel rispetto della 

normativa vigente (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006 - finanziaria 2007 - , come modificato 

dall’art 1 comma 502 L. 208/2015 - stabilità 2016-) le singole Aree provvedono, dunque, ad 

affidare attraverso procedura autonoma di affidamento o attraverso procedura economale, ai sensi 

del Regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.12 del 28/04/2016 e tenendo conto del 

Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia 

approvato con D.C.C. n. 18 del 17/04/2012. 

 

CONSIDERATO  

Che a seguito da indagine di mercato su prezzi da catalogo visualizzati su  internet e anche 

confrontati con preventivi precedentemente acquisiti agli atti dall’Ente, il fornitore Manutan Italia 

SPA- via Aldo Palazzi 20- 20092 Cinisello Balsamo  è risultato il più congruo  in termini di prezzo 

e tipologia di prodotto; 

Che il fornitore succitato, inoltre ha già avuto un precedente rapporto con l’Ente, eseguendo la 

fornitura nel rispetto dei tempi dei costi e della qualità. 
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RITENUTO 
Di dover procedere all’acquisto di cui in premessa perché necessario alla corretta esecuzione delle 

attività degli uffici comunali; 

Di voler acquistare n. 5 sedie da ufficio “ergonomiche 8h” per soddisfare le esigenze succitate; 

Di affidare la fornitura Manutan Italia SPA- via Aldo Palazzi 20- 20092 Cinisello Balsamo, per le 

motivazioni succitate. 

 

DATO ATTO  
che con  DCC n. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio 2018. 

 

VERIFICATA  

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 725.90 sul cap. 1952.00 codice bilancio 

01.01- 2.02 del Bilancio 2018.  

 

CONSIDERATO 

che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 

l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z3023C897C. 

che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 

telematica del DURC emesso in data 15/03/2018 e valido fino al 13/07/2018 dal quale si evince che 

la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della 

spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 

dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa 

nell’anno 2018.  

 

CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

CIG  Fornitore   Codice 

di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Z3023C897C Manutan 

Italia SPA 

01.01- 

2.02 
1952.00 € 725.90   € 

725.90 

  

 

VISTO IL Testo Unico Sull’Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 

107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 

art: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di 

impegni e per l’effettuazione di spese; 

VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

VISTA la Legge  6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO Il provvedimento  prot. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 

economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e successive 

modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità;  

VISTO le ulteriori norme in merito; 
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DETERMINA 

 

1 La Premessa 

 

 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 

2 Impegnare 
 

la spesa di  € 595,00 più IVA (€ 130,90) per un totale di € 725.90 per 

l’acquisto del materiale sopra citato. 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affidare 

 

 

 

Imputare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fornitura di n. 5 sedie da ufficio “ergonomiche 8h” alla ditta Manutan Italia 

SPA- via Aldo Palazzi 20- 20092 Cinisello Balsamo   P.IVA 02097170969; 

 

 

La somma di € 725.90 Iva compresa (22%) sul cap. 1952.00 codice bilancio 

01.01- 2.02 del Bilancio 2018, somma esigibile sulla base del seguente 

cronoprogramma: 

 
CIG  Fornitore   Codic

e di 

Bilan

cio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2018 201

9 

202

0 

2018 2019 2020 

Z3023C897C Manutan 

Italia SPA. 

01.01

- 2.02 

1952.00 € 725.90      € 725.90   

 

 

5 Dato atto 
 

il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

6 Trasmettere 
 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2, D.lgs.39/93. 

 

 

Funzionario responsabile 

f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 

 

 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


