COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°3 del 10-01-22
Reg. generale 10

OGGETTO:
Servizio del Nido di Infanzia del Comune di Siniscola. Affidamento
incarico alla Ditta Satver Srl di Bomboi e Piras per la fornitura di elettrodomestici . Smart
CIG: Z6834BE60B.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- la Ditta Mameri Società Cooperativa Sociale Onlus gestisce il Servizio Nido D’infanzia
del Comune di Siniscola dal 01/12/2021;
- l’amministrazione deve garantire l’acquisto delle attrezzature necessarie al regolare
funzionamento del servizio;
Visto il Decreto sindacale n. 06 del 07.12.2021 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 26/05/2021 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 e
relativi allegati”;
Vista la Delibera di C.C. n. 41 del 31/07/2021 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione variazione n. 2/2021 al bilancio di previsione 2021/2023”;
Vista la Delibera di C.C. n. 63 del 30/11/2021 avente per oggetto: “Esame
approvazione variazione n. 5/2021 al bilancio di previsione 2021”;

Ed

Dato atto che occorre provvedere all’affidamento dell’incarico per l’acquisto di
elettrodomestici e pertanto, avviare la procedura per l’individuazione di un professionista,
in possesso dei requisiti di legge, al quale affidare l’incarico in questione;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”;
Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
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Visto l’art.1, comma 130, della Legge n°145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Bilancio
2019) con il quale viene escluso l’obbligo per le P.A. di ricorrere al Mercato elettronico
per affidamenti di importi fino a € 5.000,00;
Vista la Determinazione del Responsabile di servizio n°208 del 08/10/2021 di impegno di
spesa;
Dato atto che con Nota Prot. n° 64 del 03/01/2022 è stato richiesto alla Ditta Satver Srl di
Bomboi e Piras di Siniscola la predisposizione di un preventivo di spesa per la fornitura di
n°1 Asciugatrice e n°1 ferro da stiro per il servizio Nido d’Infanzia;
Dato atto che entro il termine di scadenza, la Ditta succitata ha dato la propria
disponibilità per la fornitura del materiale richiesto nello specifico, n°1 Asciugatrice (8 KG
CLA++ COMFEE) –e n°1 ferro da stiro (STIRELLA A RICARICA CONTINUA
ARIETE) per un importo pari ad € 413,11 IVA esclusa;
Visto il preventivo di spesa prot. n°122 del 03/01/2022 della Ditta Satver Srl di Bomboi e
Piras di Siniscola pari ad € 413,11 IVA esclusa;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP il numero Smart CIG attributo
alla gara in oggetto è: Z6834BE60B;
Accertata la regolarità della posizione INPS ed INAIL ai fini del DURC ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla
legge di conversione n. 2/2009, conf. circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010;
Ritenuto necessario procedere all’affidamento dell’incarico per la fornitura di n°2
elettrodomestici, nello specifico n°1 Asciugatrice e n°1 ferro da stiro per il servizio Nido
d’Infanzia, a favore della Ditta Satver Srl di Bomboi e Piras di Siniscola CF. P. IVA: –
00522070911 per un importo pari ad € 413,11 IVA esclusa;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di affidare alla Ditta Satver Srl di Bomboi e Piras di Siniscola CF. P. IVA: –
00522070911, l’incarico, n°2 elettrodomestici, nello specifico n°1 Asciugatrice e n°1 ferro
da stiro per il servizio Nido d’Infanzia per un importo pari ad 413,11 IVA esclusa;
Di imputare la spesa complessiva pari a € 504,00 a valere sul cap. 1580 impegno
n°1155/2021;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Fronteddu Paola visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 12-01-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Fronteddu Paola
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al

27-01-2022

