DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLÌAREA
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

n° 273 del 21 dicembre 2015
REG. GEN. N° 2203 DEL

Oggetto:

21.12.2015

Impegno di spesa alla La Greca Angelo & C. S.a.s. con sede in Agropoli, per la
fornitura di un personal computer completo di monitor e stampante per gli
uffici presso la palazzina polifunzionale Marina Porto di Agropoli.
CIG Z3017B54C2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che i locali della palazzina polifunzionale ubicata nell’area portuale necessitano di essere
attrezzati alla ricezione e l’elaborazione dei dati forniti dalla stazione meteorologica istallata
presso il Porto Turistico di Agropoli ed alla loro divulgazione sul web in tempo reale;
che pertanto è necessario allestire una postazione computer completa con collegamento
alla rete internet h24;
VISTA la disponibilità della concessionaria Olivetti “La Greca Angelo & C. S.a.s.” con sede
in Agropoli, alla fornitura di un personal computer completo di monitor, stampante
multifunzione e accessori, con caratteristiche specificate nell’allegato preventivo di spesa del
18.12.2015, acquisito al numero 034474 di protocollo generale dell’Ente in data 21.12.2015, per
un importo complessivo di € 815,59 oltre I.V.A. (22%);
ACCERTATA altresì la disponibilità dell’importo complessivo di € 995,02, I.V.A.
compresa, sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03;
VISTI:
- l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che
testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
- l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell'AVCP;
- l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive
modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in
economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in
particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Impegnare la complessiva somma di € 995,02, I.V.A. (22%) compresa, da corrispondere alla
“La Greca Angelo & C. S.a.s.” (P. I.V.A. 0199631 065 0) con sede in Agropoli, per la fornitura
di un personal computer completo di monitor, stampante multifunzione ed accessori per la
palazzina polifunzionale ubicata al porto.
3. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03.
4. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dal
Legale Rappresentante della La Greca Angelo & C. S.a.s.

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli
ulteriori adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

______________________________

Per Accettazione
La Greca Angelo & C. s.a.s.
__________________________

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

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta

