
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 1032 DEL 16/12/2019

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO:  Affidamento  della  fornitura  di  armadio  per  deposito  detersivi  Ferramenta 
Zottarelli snc - CIG Z9D2B2D144. Impegno di spesa euro 134,20 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che si rende necessario provvedere all’integrazione dell’arredo scolastico di alcuni plessi 
di scuola primaria e secondaria per poter supportare le normali attività delle Istituzioni Scolastiche 
locali;

Visti gli artt. 107-159-190 del D.Lgs. n. 297/1994 a norma dei quali le strutture edilizie, il materiale 
didattico  e  l’arredo  in  genere  costituiscono  elemento  fondamentale  ed  integrante  del  sistema 
scolastico e ad essi il Comune deve provvedere per quanto di competenza; 

Richiamato l’articolo 36, co.2, lett A) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che disciplina le procedure 
relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, recentemente modificato 
dalla L. n. 55 del 14.06.2019;

Atteso che la normativa vigente in materia di contenimento della spesa prevede:

l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  avvalersi  per  l'acquisizione di  beni  e  servizi   delle  convenzioni 
stipulate da Consip SpA  ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti (L. n. 488/1999, art. 26, co. 3 – L. n. 296/2006, art. 1, co. 449);

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(ME.PA.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 
per lo  svolgimento delle  relative procedure per gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo pari  o 
superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (L. n. 296/2006,  
art. 1, co. 450 – D.L. n. 52/2012, art. 7, co. 2 – L. n. 208/2015, art. 1, co. 502 – Legge n. 145/2018,  
art. 1, co. 130);

Vista la comunicazione del gestore del servizio refezione scolastica che segnala l’esigenza di dotare 
un  refettorio,  oggi  sprovvisto,  di  armadio  con  ante  in  materiale  plastico  quale  deposito  per  i 
detersivi;

Ravvisata  la  necessità  di  provvedere  all’acquisto  della  suddetta  attrezzatura  presso  la  ditta 
Ferramenta Zottarelli  snc con sede legale in Via Prà dei  Roveri,  6  – 31021 Mogliano Veneto, 
C.F/P.IVA 0046999026;

Visto il preventivo assunto al protocollo comunale al n. 45422 del 13.12.2019;

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento della fornitura alla ditta succitata;

Ritenuto necessario impegnare a favore di Ferramenta Zottarelli snc i corrispettivi, al lordo delle 
imposte, pari ad euro 134,20 a valere sul bilancio 2019;



Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato  che  la  spesa  che  si  assume  con  il  presente  provvedimento  riveste  natura  di  atto 
obbligatorio  per  legge  e  necessario  al  fine  di  la  dotazione  strumentale  delle  scuole  statali  del 
territorio; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: rispondere in modo compiuto 
alle esigenze delle Istituzioni Scolastiche statali locali;

il contratto ha ad oggetto la fornitura di attrezzature scolastiche;

il contratto sarà stipulato a mezzo di lettera commerciale;

le clausole essenziali del contratto sono contenute nel preventivo di fornitura ns. prot. n. 45422 del  
13.12.2019;

la fornitura è affidata mediante affidamento in economia – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
co. 2, lett. A del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

2. Di affidare la fornitura in argomento alla ditta Ferramenta Zottarelli snc con sede legale in Via 
Prà dei Roveri, 6  – 31021 Mogliano Veneto, C.F/P.IVA 0046999026, che ha offerto la fornitura di 
un armadio in plastica con ante (misure cm.77x46xh180) con ripiani portata 40 Kg ad un prezzo 
complessivo di euro 110,00 + Iva 22%;

3. Di approvare con il presente atto l'impegno di spesa a favore di Ferramenta Zottarelli snc;

4. Di provvedere al finanziamento della fornitura in argomento impegnando la somma complessiva, 
al lordo delle imposte, pari a euro 134,20 imputandola al cap. 9132-220 “ AQCUISTI DIVERSI 
PER PLESSI/ATTIVITA' SCOALSTICHE”  (P.d.C.F. 1.3.1.2.999 - Class. 4.7.1.3) nell'esercizio 



finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili coi 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice CIG assegnato da ANAC alla fornitura di 
servizi in argomento è Z9D2B2D144;

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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