Settore III: “Urbanistica, edilizia pubblica e
privata, lavori pubblici, manutenzione e servizi
pubblici
locali , raccolta trasporto e smaltimento RSU ,
protezione civile e ambiente
Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

IT10/072

ediliziaeterritorio@comune.levanto.sp.it

COPIA

DETERMINAZIONE n. 23
Oggetto: Affidamento alla ditta Me-Gears & Services s.r.l. della Spezia di
fornitura parziale guanti da lavoro e contestuale impegno di spesa
L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:

-

il Decreto n. 03 del 05/01/2013 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche
competenze ed affari del Settore III LL.PP. ha provveduto ad affidare al Capo Settore le
funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2014 concernente l'autorizzazione ai
Capi Settore ad utilizzare il P.E.G. in dodicesimi sino all'approvazione dello strumento di
programmazione per l'anno 2014;

CONSIDERATO che:
- per la normale attività del personale esterno del Settore Tecnico, impegnato nel servizio di
raccolta domiciliare dei rifiuti è necessario provvedere alla fornitura di guanti da lavoro in
pelle e in materiale plastico aventi idonee caratteristiche di sicurezza;
- è stata effettuata comparazione fra i costi applicate da alcune ditte che commerciano tale
articolo, ed è risultato che la ditta Me-Gears & Services srl (Part. IVA: 00279510119)
avente sede in La Spezia in Via Gianturco 11 applica un costo unitario minore rispetto a
quello applicato dalle altre ditte;
CONTATTATA la sopraccitata ditta, la quale ha comunicato di avere immediatamente disponibili le
quantità e le tipologie di guanti necessari e, nello specifico, n. 168 paia di guanti in pelle fiore
bovino di prima qualità con costo di € 2,80 oltre IVA 22%, al paio e n. 108 paia di guanti in NBR
rivestiti con manichetta di sicurezza al costo al paio di € 1,60 oltre IVA 22%;
RITENUTO opportuno, quindi, procedere ad affidare la fornitura di guanti da lavoro alla
sopraccitata ditta e ad assumere il relativo impegno di spesa di complessivi € 643,20 oltre IVA
22%;
DATO ATTO:

COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia)
Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247
Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it
PEC : comune.levanto.sp@legalmail.it
Codice fiscale/Partita iva: 00197500119

-

che non è possibile procedere alla fornitura per mezzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione poiché si ha necessità di consegna immediata;
di aver effettuato il controllo preventivo previsto dall’art. 9/1 lett. a. sub. 2 del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, rilevando che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con lo stanziamento del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:
- l’art. 125 c.11 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 – Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, contratti e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ex art. 125
d.lgs. n. 163/2006 (approvato con deliberazione del C.C. n. 59 del 25.09.2008, e modificato
con deliberazione del C.C. n. 84 del 20/09/2010);
VERIFICATA la disponibilità finanziaria negli appositi capitoli del costruendo Bilancio 2014;
DATO ATTO che la presente determinazione ha valore sinallagmatico;
PER tutto quanto alle premesse

DETERMINA
1)
2)
3)

4)
5)

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
di affidare, per quanto indicato in premessa, alla ditta Me-Gears & Services srl (Part. IVA:
00279510119) avente sede in La Spezia in Via Gianturco 11, la fornitura di guanti da lavoro
come specificato in premessa da effettuarsi entro tre giorni dalla data del presente atto;
di impegnare in favore della sopraccitata ditta Me-Gears & Services srl la somma
complessiva di € 784,71 (di cui € 643,20 per la fornitura ed € 141,51 per IVA 22%)
imputando la spesa all’intervento “Acquisto Beni di consumo” cod. 1090502 – Cap. 1578/1
“Spese generali di funzionamento” – del costruendo Bilancio 2014;
di dare atto che alla liquidazione della spesa nascente dal presente atto sarà provveduto ad
avvenuta presentazione di fattura, vistata per regolarità dal Responsabile del Settore,
senza ulteriori atti.
Di trasmettere il presente atto al Servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Levanto, 17-01-2014.
IL RESPONSABILE
SETTORE III TECNICO
F.to (Dottor ANGELO CAFFARATA )
________________________________________________________________________________
PARERE EX ART 49 DECRET LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.L. 10/10/2012 n. 174
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile.
Levanto, 20-01-2014.
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IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZE
F.to (Dott.ssa BARBARA MOGGIA)
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Levanto, 20-01-2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZE
F.to (Dott.ssa BARBARA MOGGIA)
________________________________________________________________________________
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