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lmporto

/

Impegno

PRERE TECNICO Y
PARERE DI COPERTURA F1NANZIARIA Y

FéOLI1NG/ALBERTO
Firma FRAP$CINI LORELLA

11 sottoscritto Ing. Cioli Alberto Responsabile del Servizi Tecnici del Comune di Capraia e Limite
del quale fa pafle ii settore manutenzioni in forza del Provvedimento Sindacale n,38/201 1,

PREMESSO
CUE, al fine di poter meglio identificare all’intemo dci cimiteri comunali di Limite e Capraia i
bloechi destinati aBa tumulazione dci loculi, occorre numerarli con n.35 targhette da apporre sui
inuri all’intemo dci cimiteri;
CUE per Ia realizzazione delle targhe e’ piu’ opportuno, al fine di rispettare ii decoro delle aree
cimiteriali. utilizzare materiali come marmo o ceramica piuttosto che metallo o plastica;
CUE, nonostante i cimiteri comunali simm attualmente gestiti in concessione dall’ATI formata
dalLe ditte Cooperativa Samarcanda e S.i.l.v.e, S.p.A., questa tipologia di fornitura non rientra nella
loro gestione e che pertanto occorre provvedere in proprio all’acquisto delle targhe di cui sopra;
CUE non esistono alla data odiema. nella quale si procede all’acquisizione dci beni oggetto di
questa determinazione, convenzioni attive presso Ia CONS1P S.p.A., di cui all’art.26 comma 1
della L.488/99, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
acquisizione.

CUE non esistono alla data odiema nd “mercato elettronico”, di cui all’arL7 c.2 della L. 6 luglio
n.94, tra i “metaprodotti” del MEPA beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
acquisizione;
VISTO quanto sopra Si da’ atto che nella presente procedura di acquisto si rispetta ii disposto
previsto dall’art.26 comma 3 della L.23 dicembre 1999 n.488 nonche’ 11 disposto di cui all’ all’arL7
c.2 della L. 6 luglio n.94 e nd contempo si procede autonomamente ali’approvvigionamento del
bene;
VISTO ii Regolamento degli acquisti dci beni e servizi in economia attualmente vigente ed in
particolare l’art.2 c. 1 lett.b) laddove e’ previsto ii cottimo fiduciario come modalita’ di acquisizione
nonche’ ii combinato disposto degli artt.3 c. I len. zi) e l’art9 c. I laddove vengono specificate Ic
modalita’ di acquisto per beni e servizi per una spesa inferiore a Euro 20.000,00 al netto dell’IVA;
PREMESSO quanto sopra sono state contattate Ic ditte ‘La Bottega della Ceramica di Mazzantini
Roberto” con sede in Capraia e Limite e la ditta “Idealmarmo di Ciurli Mario e Figli S.n.c” con
sede in Cevoli di Lan (P1), Ic quali hanno presentato entrambe un preventivo;

CHE dal confronto dci preventivi e’ emerso che Ic targhe offerte dalla ditta “La Bottega della
Ceramica di Mazzantini Roberto” oltre ad essere di aspetto gradevole sono anche di un prezzo
largamente piu’ vantaggioso:
> € 7.50 piu’ IVA a targa contro € 20,00 piu’ IVA a targa della ditta “Idealmarmo di Ciurli
Mario e Figli S.n.c”.
CHE Ia spesa complessiva per I’acquisto di n.35 targhe e’ pan a complessive €3 17,62;
CONSTATATA la congruita’ di quanto offerto dalI’impresa;

ACQUISITA Ia dichiarazionc sostitutiva rilasciata dalia ditta relativ
a alla correttezza contributiva
della stessa;
DATO ATTO della regolaritä tccnica e conlabile al sensi dell’arr.
49 dcl Testo Unico approvato
con D.Lvo 267 del 18,08.2000;
DETERMINA
DI AFFIDARE per l’importo di € 317.62 coinprensivo di IVA
e mediante Ia procedura in
economia e per cottimi dl ciii a! vigente Regolamento per I’acqu
isto di heni e servizi in economia,
i’acquisto di n.35 targhe di ceramica da apporre ail’intemo dci
cimiteri comunali a] fine di poter
meglio identificare i blocchi di tumulazinne dci loculi alla dilta:
>

“La Bottega del/a Ceramica di Mazzantini Roberto” con sede in
Capraia e Limite (PT) in
Via (7avour, 3 P.IVA 0475716048$
—

-

DI DARE ATTO che ii Dipartimento per gil Affari Inten,i e Territo
riab Direzione centrale della
Finanza locale del Ministero deli’lnterno ci ha comunicaro che
Ia legge di stabilità (art. I. comma
381) ha differito al 30 giugno 2013 ii termine per Ia deliberazione
dcl bilancio di previsione degli
enti beau di cui aliarticolo 151 del Tuel.;
-

DJ DARE ATTO che con ii presente provvedimento si deroga al dispos
to di cui all’art,163 comma
1 del D.Lgs. n.267/2000 in quanto Ia spesa non e’ frazionabile:
DI DARE ATTO che Ia spesa fa carico al Cap.5180 (1-10-05-02)
“Acquisto beni di consumo per
manutenzione ordinaria e di gestione dci cimiteri cornunah”;
DI DARE ATTO che ai fini del rispetto della normativa sulla traccia
bilita’ dci flussi finanziari e’
stato acquisito ii (1G: ZD6O8DFCCO nonche ii conto dedicato:
Al SENSI dell’art.lO del Regolamento dci beni e servizi da eseguirsi
in economia H Responsabile
delia procedura di acquisto e’ l’Ing. Cioli Alberto nonche Respo
nsabile del Procedimento ai sensi
dell’arLlO del D.P.R. n.207/2010;
COPIA DELLA PRESENTE VERRA’ INVIATA:
• Al Ragioniere;
• Aila Segreteria.
• All’Alho On-Line
Limite suH’Arno Ii 26.02.2013

