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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 269 DEL 20/03/2019

SETTORE 1 – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

OGGETTO:Acquisto Gonfalone ed accessori - Ditta Pietrobon Bruno Arredi Sacri sas. Assunzione impegno di spesa per euro 1.391,00= (iva compresa). CIG Z8B278E8A1. 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di un nuovo Gonfalone comunale e relativi accessori da utilizzare per le cerimonie e sfilate istituzionali in sostituzione di quello attualmente in uso che a causa dell’usura risulta poco decoroso per l’immagine dell’Ente;
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 anche senza consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”;
	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. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 e dall’art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145 secondo il quale non vi è più l'obbligo di ricorrere al MEPA per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Dato atto che per la fornitura del Gonfalone appare indispensabile avvalersi di impresa specializzata nel settore e dotata di adeguata professionalità;
Considerato che attraverso una ricerca sul mercato sono state individuate alcune ditte specializzate nelle forniture di gonfaloni, labari, ecc. per gli Enti pubblici, realizzati artigianalmente e con tecniche di arte sartoriale alle quali è stato chiesto un preventivo di spesa per la fornitura in parola;
Visti i preventivi di spesa qui pervenuti, è risultato congruo e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Comunale quello trasmesso dalla ditta Pietrobon Bruno Arredi Sacri sas avente sede in Treviso – Piazza Duomo 8, acquisito al protocollo in data 05/03/2019, n. 8137 ed integrato in data 13/03/2019, prot. n. 9265;
Ritenuto quindi, nell'osservanza delle norme sopra indicate, di procedere all’affidamento di un Gonfalone completo di accessori alla ditta Pietrobon Bruno Arredi Sacri sas con sede legale in Treviso – Piazza Duomo 8 – PI 02420970267; 
Accertato che i fondi necessari per far fronte alla spesa de quo trovano allocazione nel capitolo 9002 art. 110 (Miss. 1 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.03.01.02.000) “Rappresentanza – acquisti” del Bilancio di Previsione – esercizio 2019;
Ritenuto di impegnare a tal fine la somma di euro 1.391,00 IVA compresa;
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: Z8B278E8A1;
	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;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare l’Ente di un nuovo Gonfalone per gli usi istituzionali;
- l’oggetto del contratto è la fornitura dei seguenti beni:
n. 1 	Gonfalone in pura seta con fregi ricamati completo di frangia, cordone e fiocchi 
	cm 130x80 
n. 1	Asta in alluminio anodizzato Ø 2,5 h 200 completa di lancia 
n. 1	Traversale Ø 2,0 h 80 
n. 1	Custodia trasparente antipioggia 
n. 1	Borsa porta gonfalone 
- il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella lettera prot. n. 6228 del 18/02/2019 e nella presente; 
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
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 la natura di atto necessario al fine di dotare l’Ente di un nuovo Gonfalone per gli usi istituzionali;
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
Di incaricare, per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato, la ditta Pietrobon Bruno Arredi Sacri sas avente sede in Treviso – Piazza Duomo 8 – PI 02420970267 della fornitura di un gonfalone completo di accessori al prezzo di Euro  1.391,00 IVA compresa;
Di provvedere al finanziamento della relativa spesa impegnando la somma complessiva di euro 1.391,00 imputandola al cap. 9002 art. 110 (Miss. 1 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.03.01.02.000) “Rappresentanza – acquisti” del Bilancio di Previsione – nell'esercizio finanziario 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 gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 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;

Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 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




