COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 175 / 2016
del 22/07/2016
Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.625,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI
SPORTISSIMO SNC PER LA FORNITURA E POSA IMPIANTO DA BASKET
PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - PROCEDURA MEPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
•

la deliberazione di Giunta Comunale nr. 95 del 27 luglio 2015 con cui è stato approvato il
progetto per i lavori di ampliamento della palestra della scuola primaria comunale
nell’ambito dell’accordo di collaborazione “PCM-ICS-ANCI-UPI” (500 interventi su spazi
sportivi scolastici) con l’assunzione di un mutuo passivo di 99.000,00 con l’Istituto per il
Credito Sportivo;

•

la determinazione reg. gen. nr. 280/2015 avente per oggetto “ autorizzazione alla
contrazione mutuo per lavori di ampliamento della palestra della scuola primaria comunale”;

•

la determinazione reg. gen. nr. 56/2016 avente per oggetto “ determinazione a contrattare
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
per i lavori relativi alla riqualificazione della palestra della scuola primaria di via Dante
Alighieri”;

•

la deteminazione reg. gen. nr. 104/2016 avente per oggetto “ presa d’atto verbale e
aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa alla riqualificazione della
palestra della scuola primaria”;

Visti:
•

il processo verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in data 18 maggio 2016;

•

il certificato di inizio dei lavori in data 18 maggio 2016;

Accertato che, nel quadro economico dell’opera, era prevista una somma da destinare all’acquisito
di un impianto basket da installare nella palestra della scuola primaria;

Accertato altresì che, si rende ora necessario procedere all’acquisto e alla posa dell’impianto da
basket per la palestra della scuola elementare ed in paricolare:
·

Impianto basket monotubo su trave a soffitto art. C0897MS costituito da n°2 tabelloni e
relativi canestri;

·

Sistema regolazione basket/minibasket art. C0907;

·

Messa in opera impianto basket art. M.O.;

·

Sistema manuale per sollevamento impianto basket art. S0901;

·

Messa in opera impianto di sollevamento art. M.O.;

·

Coppia di protezione pali pallavolo per monotubo art. S1012.

Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare : il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l’art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure
di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del
reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it;
Preso atto che con espletamento della procedura MEPA n. 1271640, si è provveduto ad aggiudicare
la fornitura e posa di impianto da basket per la palestra della scuola elementare alla ditta
SPORTISSIMO di Dante Acerbis e C. s.n.c.avente sede in ALBINO – Via Pradella 10 – C.F. e
P.IVA 01317370169, per un importo offerto di € 5.625,00 + I.V.A. 22% = € 6.862,50;
Accertato che:
- l’importo offerto ed aggiudicato risulta congruo alle esigenze dell’Amministrazione Comunale,
nulla ne osta l’assunzione del relativo impegno di spesa;
- le opere in oggetto rientrano nel campo di applicazione dell’art. 163 comma 5 del Dlgs 267/2000;
- l’importo di € 5.625,00 + I.V.A. 22% = € 6.862,50 trova copertura nel Bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario nel seguente modo:
o Cap. 5007 - Codice Bilancio 2.02.01.09.999
Atteso che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza 1
gennaio 2015;
Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
Dato atto che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
Richiamata la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
stipulati con la pubblica amministrazione;

Accertato altresì che sono stati assolti gli obblighi previsti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, e che alla presente pratica è stato assegnato il codice CIG: ZC51A84F58;
DETERMINA
1)

DI AFFIDARE la fornitura di cui alle premesse alla SPORTISSIMO di Dante Acerbis e C.
s.n.c. – avente sede in ALBINO – Via Pradella 10 – C.F. e P.IVA 01317370169;

2)

di finanziare ed impegnare la spesa complessiva di € 5.625,00 + I.V.A. 22% = € 6.862,50
trova copertura nel Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario nel seguente modo:

o Cap. 5007 - Codice Bilancio 2.02.01.09.999
3)

di provvedere alla relativa liquidazione a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare
fattura ;

4)

di rimettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per il visto di
esecutività.

Albano S.A., 22/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCHESI FABIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

