
DETERMINE  DIRIGENZIALI AREA  TECNICA 1 

 
N. 235/443 del 30.11.2016 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento della fornitura tramite MEPA di “coppia di porte per calcetto 
complete di rete”, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale nomina del RUP ex 
art. 31 del D.Lgs. 50/2016 - CIG n. ZEE1C385D7. 

 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - Ivan Joseph DUCA 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura 

espletata per l’affidamento della fornitura in oggetto il quale viene identificata nell’affidamento 
diretto - ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 , con aggiudicazione al prezzo più basso ex 
co. 3 e 4 dell’art 95 del D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle 
premesse), effettuata mediante indagine comparativa di mercato semplicemente esplorativa tra i 
due operatori presenti sul MEPA, così che si è potuto confrontare l’offerta e motivare in tal senso 
l’affidamento diretto tramite MEPA attraverso Ordine diretto di acquisto (ODA) per mezzo del 
quale si è selezionato l’operatore confermando la base d’asta il cui importo complessivo è pari a €. 

435,71 (oltre IVA).. 
3. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il preventivo di 

spesa in cui è evidenziata l’importo a base d’asta e l’entità della fornitura; 2) Prospetto riepilogativo delle 
offerte presenti con relativi prezzi; 3) Ordine Diretto di Acquisto prot. 15841 del 25.11.2016; 

4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 276/2016, non gestendo nessun PEG, si 
dà mandato all’ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 531,57 IVA 
compresa al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente 
al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta 
classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza 
dei nuovi principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si 
da mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad 
impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati 
prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si 
specifica che l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel quarto trimestre 
dell’anno 2016 e primo trimestre 2017; 

5. di prendere atto dell’offerta presente sul portale MEPA della ditta VOLLEY & SPORT S.r.l. con 
sede in via Ventimiglia 76 M – 10100 Torino (TO) P.IVA 08552720016, pari ad euro 531,57 di cui €. 
435,71 per forniture ed €. 95,86 per IVA al 22%; 

6. di dare atto che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunali resi 
disponibili in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 276/2016. 

7. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta VOLLEY & SPORT S.r.l. con sede in via 
Ventimiglia 76 M – 10100 Torino (TO) P.IVA 08552720016, la fornitura di cui in oggetto, per 
l’importo netto contrattuale di Euro 435,71 (euro quattrocentotrentacinque/71), oltre IVA al 22% 
pari ad Euro 95,86, per complessivi €. 531,57; 

8. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art 31 del D.Lgs. 50/2016 per 
la fornitura per la fornitura in questione l’arch. Mario Messina, dipendente a tempo indeterminato 
di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l’esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo 



stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge compresa la verifica e la validazione del 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre che i compiti di cui al direttore dell’esecuzione 
della fornitura; 

9. di notificare il presente provvedimento al RUP arch. Mario Messina; 
10. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 

(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), al Sindaco e al Segretario 
Comunale; 

11. di dare atto, altresì che alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZEE1C385D7; 
12. Pubblicare il presente atto all’Albo on-line nelle forme di legge. 

******************************** 


