

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO






SETTORE 1°
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

OGGETTO:Affidamento della fornitura di corone d'alloro e composizioni floreali per Feste Nazionali e cerimonie commemorative anno 2019 alla ditta Il Fiore. Assunzione impegno di spesa di Euro 995,00 + IVA. CIG Z742677451. 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:
	con deliberazione della Giunta Comunale n. 377 del 20/12/2018 è stato approvato il programma delle celebrazioni di Feste Nazionali e cerimonie commemorative promosse dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2019, per lo svolgimento delle quali è prevista la deposizione di corone d'alloro e/o semplici composizioni floreali presso i monumenti più rappresentativi del territorio, per una spesa quantificata in via presuntiva in euro 1.000,00 esclusa IVA, con mandato al Dirigente competente di adottare tutti gli atti necessari a dare esecuzione a quanto deliberato;
	con determinazione dirigenziale n. 1000 del 21/12/2018 è stata attivata una procedura negoziata (cottimo fiduciario) per l'affidamento della fornitura di corone d'alloro e composizioni floreali per Feste Nazionali e cerimonie commemorative anno 2019, mediante avvio di una indagine di mercato tra gli operatori che operino nel territorio comunale; 
	tale indagine di mercato è stata espletata tramite Avviso, pubblicato sul sito istituzionale in data 21/12/2018 conforme allo schema approvato con la suddetta determinazione, volto ad acquisire manifestazioni di interesse all'affidamento della fornitura de quo, per una valore indicativo di euro 995,00 (IVA esclusa);
	alla scadenza prevista dall'avviso pubblico di cui sopra (7 gennaio 2019) è pervenuta la  manifestazione di interesse della Fioreria IL FIORE di Favero Raffaele, avente sede legale a Zero Branco, in Via Montello n. 19 e sede operativa a Mogliano Veneto in Via Zermanesa (Piazzale Cimitero), assunta al protocollo dell'ente con il n. 316  in data 03/01/2019; 
	con nota prot. n. 955 del 09/01/2019 si è provveduto a richiedere alla ditta sopra indicata un preventivo di spesa per la fornitura de quo, secondo le quantità indicative e le condizioni riportate nell'Avviso Pubblico;

Preso atto del preventivo di spesa presentato dalla ditta IL FIORE di Favero Raffaele, acquisito al protocollo dell'ente con il n. 1127 in data 10/01/2019;
Ritenuto congruo e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale il preventivo presentato dalla Fioreria IL FIORE di Favero Raffaele;
Visti:
	l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto...”;
	l'art. 37 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016 per il quale: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti d'acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 40.000 euro...”;
	l'art. 216 comma 9 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 secondo il quale l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente;
	l'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208, secondo il quale non vi è più l'obbligo di ricorrere al MEPA per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro;



Ritenuto quindi, nell'osservanza di tali norme, di procedere all’affidamento della fornitura di corone d'alloro e composizioni floreali per Feste Nazionali e cerimonie commemorative anno 2019 alla ditta IL FIORE di Favero Raffaele, con sede legale a Zero Branco, in Via Montello n. 19; 

Accertato che, nel rispetto delle norme sopra citate, i fondi necessari per far fronte alla spesa de quo trovano allocazione nel capitolo 9002 art. 120 (Miss. 1 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.3.1.2.999) “Organi istituzionali decentrati - Feste Nazionali acquisti” del Bilancio di Previsione – esercizio 2019;
Ritenuto di impegnare a tal fine la somma di euro 995,00 (oltre IVA 10%);
Dato atto che:
	per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;
	ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC  è il seguente: Z742677451;
	ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si è proceduto all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta fornitrice che risulta regolare;
	è stata acquisita la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



D  E  T  E  R  M  I  N  A
	Di affidare, per i motivi indicati in premessa, qui espressamente richiamati e confermati, e nell'osservanza delle norme ivi indicate, la fornitura di corone d'alloro e composizioni floreali per Feste Nazionali e cerimonie commemorative per l'anno 2019, alla ditta IL FIORE di Favero Raffaele, con sede legale a Zero Branco, in Via Montello n. 19 (P. IVA 03795790264);
	Di impegnare la somma di euro 995,00 (oltre IVA 10%) per la fornitura di cui al precedente punto 1);
	Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.094,50 al capitolo 9002 Articolo 120 (Miss. 1 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.3.1.2.999) “Organi istituzionali decentrati - Feste Nazionali acquisti” del Bilancio di Previsione – esercizio 2019, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	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 Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il Z742677451;
	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.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




