COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE SOCIO CULTURALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente

DETERMINAZIONE N. 69/GSSC
OGGETTO

VICE RESPONSABILE SETTORE SOCIO
CULTURALE
DEL 11/07/2019

FORNITURA E RIPARAZIONE DI TENDE DA INTERNO PER LE AULE SCOLASTICHE IMPEGNO DI SPESA.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL VICE RESPONSABILE SETTORE SOCIO CULTURALE
DATO ATTO che in seguito a sopralluogo effettuato alle scuole elementari “G. Pieraccini”
sono state riscontrate rotture di tende che si rende necessario sostituire e nello specifico:
classe 5C e 5D binario tende rotto/da fissare
classe 4C e 4A tende da sole con bracci da riparare;
PRESO ATTO inoltre che occorre dotare le aule dormitorio della scuola materna “Peter Pan”
di Staggia Senese di tende da interno oscuranti, al fine di garantire l’ottimale apporto luminoso
alle classi e che si rende necessario, a seguito di intervento di ristrutturazione, la fornitura di
binari e conseguente ricollocamento delle tende presso alcune aule della scuola d’infanzia
Picchio Verde in Via Borgaccio;
CONSIDERATO che occorre procedere con la massima sollecitudine al fine di rendere
utilizzabili in maniera ottimale le aule interessate;
DATO ATTO CHE:
- l’intervento rientra pertanto nelle forniture sotto soglia di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016 e
pertanto ai sensi dell’art. 36 del medesimo D.lgs è possibile ricorrere all’affidamento diretto;
- essendo la spesa prevista inferiore a € 5000,00, ai sensi dell’articolo 1 comma 130 della legge
145/2018 (legge di Bilancio 2019), non ricorre l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico;
VISTI i preventivi rimessi dalla Ditta I Drappeggi come di seguito dettagliati:
per l’intervento alle scuole elementari “ G. Pieraccini”: € 1040,00 (oltre iva )
per l’intervento di ripristino tende alla scuola materna “Picchio Verde”: € 450,00 (oltre iva)
per la fornitura e posa delle tende oscuranti presso il dormitorio della scuola materna di
Staggia Senese: € 995,00 (oltre iva);
VERIFICATO che la Ditta è esente da IVA in quanto agisce in regime forfettario ai sensi dell’
art. 1 Commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n.145/2018;
RITENUTE CONGRUE le offerte della Ditta “I Drappeggi”, comprensive di fornitura ed
installazione;
DATO ATTO, come previsto dalle condizioni di offerta, che la Ditta incaricata ha formulato
l’offerta definitiva a seguito della misurazione precisa delle superfici fenestrate su cui
intervenire;
DATO ATTO che la presente procedura ha codice CIG: Z222850501
Visto il T.U.E.L., D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1)

Che quanto sopra esposto è parte integrante e sostanziale del presente atto;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
2)

Di affidare le riparazioni e le forniture di tende per i plessi scolastici come descritto in premessa
alla Ditta “I Drappeggi” per l’importo complessivo di € 2485,00;

3)

Di impegnare in favore della suddetta Ditta la somma complessiva di €. 2485,00 nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/
articolo

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Mission
e/
Progra
mma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

1330

U.1.03.02.09.999

1485,00

1450

U.1.03.01.02.999

1000,00

2020
Euro

2021 Euro

Es.Succ.
Euro

4)

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5)

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147¬bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

6)

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7)

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL VICE RESPONSABILE
SETTORE SOCIO CULTURALE
Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

