
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 178/2015

Data 27/11/2015

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI. CIG. Z5D14C23C9

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di novembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO l'amministrazione comunale intende procedere all'acquisto di n. 10 piante ornamentali da sistemare in

paese per abbellire le strade.

VISTO l'art.I comma 450 secondo periodo e comma 449 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) come

modificato dal secondo comma dell'ari. 7 D.Lgs. 07/05/2012 come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94

il quale prevede che:

"450 ... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...

449 ...Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive

modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universttarie, sono tenute ad

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazionipubbliche di cui all'articolo l del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui alpresente

comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la

stipulazione dei contratti...

VISTO i'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, riformulato dalPart. 9 del DL n. 66/2014, convcrtito in legge n

89/2014.

VISTO il D.lgs. 24 giugno 2014, n. 90, convcrtito in legge 11 agosto 2014, n.114.

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto

beni/servizi comparabili con quelli relativi alla procedura di gara e che ricorrevano le condizioni previste dalla vigente

normativa per il ricorso al libero mercato;

EFFETTUATA una ricerca informale di mercato e ritenuta conveniente l'offerta della "Cooperativa Sociale II

Febbraio" Via Gino Severini Latina part. IVA 02461650596 pari a 6 636.36 oltre IVA 10%.

RITENUTO pertanto procedere all'acquisto di n. 10 piante ornamentali.

Attesa la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che in questa parte dispositiva si considera riportata integralmente la premessa.

DI IMPEGNARE la somma di € 350,00 imputandola sul cap 290 del bilancio 2015

DI UTILIZZARE le somme di € 303,40 imputata sul cap. 260 e di € 46.6 imputata sul cap. 2gg)del bilancio 2015 in

conto residui a favore della "Cooperativa Sociale 11 Febbraio" Via Gino Severini Latina part. IVA 02461650596

DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo atto a ricevimento di regolare fattura.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di

competenza;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

Il Resp izio



In relazione al disposto dell'ari. ! 53. 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la
copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Doit.ssa Moria Gargano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONI-

&&&&&&&&&.&&&&.&.&

N.ro 35C Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente detcrminato^ aLfini de ^pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal - d UILi ZU 13 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 ' ' J U I Li cU 13

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


