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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 153

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 82
Data 17.09.2014
Prot.n. 6156

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _337_ Rep.

FORNITURA
SET
TAVOLI–PANCHE
A
SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA.

Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

Addì 18.09.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 18.09.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con contestualemente all’inizio dell’anno scolastico 2014-2015 è necessario
predisporre quanto necessario al funzionamento della scuola in generale oltre che della refezione
scolastica;
• che per quanto riguarda il plesso della scuola primaria di via Pini, 4, in relazione all’attuale
popolazione scolastica, si rende necessario procedere all’acquisto di un modico quantitativo di
tavoli-sedie a completamento dell’arredamento utilizzato alternativamente sia per le attività
tecniche di gruppo-laboratorio sia per la refezione scolastica;
• che in relazione dell’interoperabilità dell’arredamento considerato e necessità di spostamento
dello stesso nei locali di volta in volta utilizzati ed a seguito di valutazione tecnica-economicafunzionale, in alternativa di tavoli e sedie singole, si preferisce utilizzare dei “Kit”, sviluppabili
e ricomponibili a “magazzino” dopo l’utilizzo, composti da moduli tavoli-panche con gambe
pieghevoli;
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•

che nella vetrina del Mepa non sono presenti analoghi “Kit” e che pertanto si procede
all’acquisto sul libero mercato;
che il costo presunto di fornitura viene preventivato in € 450,00 complessivi;

•

Visto l’art. 23-ter della Legge n. 114 del 11.08.2014 di conversione del D.L. n. 90 che ha prorogato al
31.12.2014 il termine dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del
Dlgs n. 163/2006 (codice dei contratti);

Visto il preventivo di spesa in data 16.09.2014, in atti al ns p.g. n. 6115, presentato su richiesta
dalla Ditta Brico Point Srl, con sede in Arzignano in via dell’Industria,18, evidenziate un costo
complessivo di fornitura di € 396,00 in conto fornitura di quattro “set tavoli-panche” del tipo e
caratteristiche sopra evidenziate;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica
all'arch. Cisco Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare alla Ditta Brico Point Srl, con sede in Arzignano in via dell’Industria,18, la fornitura di quattro
“set tavoli-panche” del tipo e caratteristiche sopra evidenziate, ai prezzi e condizioni di cui al
preventivo nella premessa citato per un costo complessivo di fornitura di € 396,00;
di impegnare a favore della setssa Ditta, per il titolo di cui sopra, la somma di € 396,00, mediante
imputazione della stessa all’intervento n. 2040205 imp. n. 241 , del bilancio di esercizio anno 2014;
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale previo accettazione
del preventivo di spesa;
di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura.
Lì

17.09.2014

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

========================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:

Anno
2014

Intervento
2040205

C.g.u.
2503

Imp.
241

Importo
€ 396,00

Beneficiario
Brico Point di Arzignano

C.I.G.
Z9210CD823
Per € 324,60

Lì, 17.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Bertoia Dott. Livio
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