Pubblicata sul sito istituzionale il
03/06/2014 - N. 711 del Reg.

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 39 del Reg.

OGGETTO

Data 30/05/2014

N. 382 del Reg. Generale

Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di
un amplificatore audio per auto completo di microfono e diffusori
audio, mediante l’utilizzo del Mercato elettronico (MePA). Codice
CIG: X1B0F4DFAA - Impegno della spesa presunta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO che frequentemente, il Comune ha necessità di annunciare alla cittadinanza delle
comunicazioni riguardanti lo svolgimento di eventi e manifestazioni oltre che avvisi di protezione
civile;
CHE per tale forma di pubblicità, l’Amministrazione Comunale si avvale di ditte esterne in
possesso di idoneo impianto audio per la pubblicità itinerante, per un corrispettivo di circa € 70,00 a
prestazione;
RITENUTO, pertanto , ai fini del contenimento della spesa pubblica, di acquistare un Kit completo
(microfono, amplificatore e trombe) da installare sull’autovettura del Comune che sarà guidata per
lo scopo, da personale dipendente;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le Amministrazioni
pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato, ed
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli
oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzare i relativi parametri di prezzo e qualità;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge
488/1999 aventi all’oggetto beni comparabili con quella relativa alla presente procedura di
approvvigionamento;
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
merceologiche elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi,
in conformità al d.P.R. 207/2010;
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante ordine diretto di acquisto (OdA) con operatore
economico idoneo e presente sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi
dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 328 del d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto
disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. X1B0F4DFAA
VISTI il D.L. 52/2012 , “ Spending review 1 “ e il D.L. 95/2012 “ Spending review 2” nonché le
relative leggi di conversione;
VISTO il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato
con deliberazione C.C. n. 18 del 17/04/2008 e s.m.i., il quale stabilisce che si può prescindere
dall’obbligo di richiedere più preventivi per acquisti contenuti entro il limite di 40.000,00€ IVA
esclusa.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 in particolare gli artt. 107 e 192;
DETERMINA
1.
DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa all’acquisto in economia di
un amplificatore audio per auto completo di microfono e diffusori audio, mediante l’utilizzo del
Mercato elettronico (MePA)
2.
DI IMPEGNARE la spesa presunta di € 250,00 all’int. 1.01.01.03./119 “Spese per
informazione ai cittadini, forum giovani e consiglio comunale dei ragazzi”, del corrente bilancio
2014 in corso di formazione.
3.
DI DISPORRE che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carlo CICALA

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 30/05/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 03/06/2014

F.to Carlo CICALA

================================================================================

N. 711 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

03/06/2014

e vi

Data 03/06/2014
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cosimo PERRONE

F.to Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA
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