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Oggetto: Fornitura materiale per allestimenti natalizi- Determinazioni 

 

Il Funzionario responsabile 
 

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 648 del 06/08/2015, allegata alla presente; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l’adozione 

delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita attestazione di 

regolare istruttoria  e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, 

come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato, 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000,   

 

DISPONE 

 

di trasformare integralmente la proposta  di cui sopra in DETERMINA  che viene iscritta al 

cronologico di registro generale num.  /   ed al num di settore   in data 06/08/2015 

 

                                          

 

 
Il Funzionario responsabile 

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa  -  Aniello Dr. Gargiulo 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

PROPOSTA   DI   DETERMINA 
 

N. 648/  del 06/08/2015 

 

 

OGGETTO: 

Fornitura materiale per allestimenti natalizi- Determinazioni 

 

Il Funzionario responsabile 
 

PREMESSO: 

- CHE la G.C. con atto n. 47 del 19/09/2013 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il 

disposto di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

- CHE con Decreto sindacale prot. n. 12315 del 30/06/2015  è stato conferito allo scrivente 

l’incarico per la P.O.A.P. in quanto titolare responsabile della Terza Unità Organizzativa 

Complessa; 

 
CONSIDERATO: 

- CHE occorre procedere all’acquisto di un abete artificiale per la realizzazione delle 

attività da effettuarsi in occasione delle prossime festività natalizie, giusta richiesta del 

Sindaco, agli atti di fascicolo: 

- CHE è interesse di quest’Amministrazione valorizzare e promuovere una campagna  di 

tutela dell’ambiente tendente principalmente a sensibilizzare i cittadini ed, in particolar 

modo, i ragazzi  al rispetto delle natura, dell’ambiente e del verde; 

- CHE  già da diversi anni è in corso un risanamento ed una riqualificazione del  verde 

pubblico; 

- CHE motivo premiante è anche la sensibilizzazione ai cittadini a non utilizzare, nell’ambito 

delle festività natalizie, alberi naturali anche se di coltivazione, ma promuovere e 

valorizzare l’utilizzazione di abeti artificiali; 

- CHE, in tale ambito, rappresenta un notevole intervento di pubblico interesse nonché di 

economicità procedere all’acquisto di un abete artificiale che, oltre alle motivazioni innanzi 

richiamate, potrà essere riutilizzato negli anni consentendo nel tempo una sicura economia 

di spesa; 

- CHE la spesa per la fornitura in parola deve essere commisurata agli anni del suo utilizzo e 

che in tale ambito e con tale parametro sicuramente diventa economicamente conveniente 

per l’Ente;  

 

TENUTO CONTO: 

- CHE l’art. 7, comma 2, della  Legge 6 luglio 2012, n. 94 stabilisce l’obbligo per le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 
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della soglia di rilevo comunitario, di fare ricorso alla Vetrina della convenzioni di Consip ed 

al  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

- CHE, in attuazione di quanto sopra, è stata debitamente effettuata tale verifica 

istruttoria, dalla quale si rileva che non si è potuto materialmente reperire il materiale 

oggetto di fornitura, giusta attestazione allegata al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

- CHE,  a seguito di ns. richiesta alla Ditta GIOCOPLAST NATALE SpA, specializzata nel 

settore, la stessa per l’effettuazione di un abete artificiale fioccato da mt. 12, ha 

richiesto l’importo complessivo di €   22.000,00, oltre iva al 22%, giusta offerta acquisita 

al prot. com/le al n. 14534 in data 04/08/2015; 

 

CONSTATATO: 

- CHE  l’affidamento del materiale  in parola avverrà in attuazione dell’art. 125, del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, e s.m.i.,  comma 11, trattandosi di fornitura con importo complessivo 

inferiore a 40.000,00 euro, nonchè dell’art. 27 comma 1.b) del regolamento  comunale per 

la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, 

economato e cassa economale che prevedono il ricorso alle procedure in economia per 

l’acquisizione di forniture e servizi; 

- CHE la fornitura di che trattasi rientra  nella individuazione tipologica di cui al Capo III 

del suindicato Regolamento che disciplina la materia per le  forniture ed i  sevizi in 

economia individuabile alla lettera y) dell’art. 28 dello stesso, approvato con atto di C.C. n. 

9 del 12/03/2003, così come riapprovato con atto di G.C. n. 268 del 02/01/2007, in 

ragione dell’art. 125 del citato D.Lgs. 163/2006; 

 

CONSIDERATO, altresì’, che in attuazione di quanto disposto  dal comma 5, dell’art. 3, della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. , ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il 

presente servizio è stato richiesto   all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara (CIG), che dovrà essere riportato 

anche negli strumenti di pagamento, che di seguito si riporta:  

o CIG: Z1515A710F 

  
RITENUTO di  adottare i provvedimenti consequenziali procedendo: 

- ad affidare la fornitura in parola  alla Ditta GIOCOPLAST NATALE SpA a Socio Unico,  

con sede in Bomporto (MO), alla Via A.Moro n. 38/P – Partita iva: 13452430153 - per 

l’importo complessivo di € 22.000,00, oltre iva al 22% pari a € 4.840,00, per un totale di € 

26.840,00,  alle condizioni di cui al disciplinare d’appalto allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

- alla copertura contabile determinata in complessivi € 26.840,00 con prelievo della somma 

dal CAP. 306501 – Codice Siope 2502 - ad oggetto: “Acquisizione di beni mobili e 

attrezzature soggetti ad ammortamento”; 

- ad autorizzare il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario a provvedere alla 

corretta imputazione della spesa ai sensi  di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/11, dando 

atto che l’impegno assunto non supera l’importo impegnato sul medesimo capitolo alla data 

del 31/12/2014,  richiamando integralmente la nota del Segretario comunale del 

16/01/2015 prot. n. 939, che qui si intende trascritta; 

 

 VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni ; 

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di 

servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale; 
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- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” 

e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento per l’adozione delle determinazioni, approvato  con delibera di G.C.  n. 92 

del 11/06/2009 

 

- P R O P O N E 

-  

- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.- 

-  

- Di determinare, in attuazione dell’art. 125, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., comma 

11, nonché dell’art. 27, comma b), del vigente regolamento comunale per la disciplina della 

fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa 

economale, il ricorso alle procedure in economia per l’affidamento della fornitura di 

materiale per festività natalizie, precisando che tale tipologia di fornitura è  prevista 

all’art. 28, lettera y) del citato regolamento; 

-  

- Di procedere alla copertura contabile relativa all’effettuazione di quanto sopra, 

determinata in complessivi € 26.,840,00 con prelievo della somma dal CAP. 306501 – Codice 

Siope 2502 - ad oggetto: “Acquisizione di beni mobili e attrezzature soggetti ad 

ammortamento”; 

-  

- Di autorizzare il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario a provvedere alla 

corretta imputazione della spesa ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/11, dando 

atto che l’impegno assunto non supera l’importo impegnato sul medesimo capitolo alla data 

del 31/12/2014, richiamando integralmente la nota del Segretario comunale del 

16/01/2015 prot. n. 939, che qui si intende trascritta; 

 

- Di affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta GIOCOPLAST NATALE SpA a Socio 

Unico,  con sede in Bomporto (MO), alla Via A.Moro n. 38/P – Partita iva: 13452430153 - 

per l’importo complessivo di € 22.000,00, oltre iva al 22% pari a € 4.840,00, per un 

totale di € 26.840,00,  alle condizioni di cui al disciplinare d’appalto allegato al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

- Di dare atto che la fornitura in parola viene effettuata in attuazione del disposto di cui 

all’art. 7, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94, giusta verifica istruttoria effettuata 

presso la Vetrina delle Convenzioni di Consip ed Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA),  agli atti del fascicolo, come da attestazione allegata al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

- Di dare atto che per la fornitura di che trattasi,  in attuazione di quanto disposto  dal 

comma 5, dell’art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. , ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari,  è stato richiesto   all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara (CIG), che dovrà essere 

riportato anche negli strumenti di pagamento, che di seguito si riporta:  

- CIG: Z1515A710F 

 

- Di disporre l’ordinazione della fornitura in parola, in attuazione dell’art. 34 del vigente 

regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del 

servizio provveditorato, economato e cassa economato, mediante apposita lettera 

d’ordinazione con unito disciplinare d’appalto, che si allega al presente atto  per formarne 

parte integrante e sostanziale; 
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- Di dare atto che la fornitura in parola è riferita a beni durevoli, che rimarranno di 

proprietà comunale, per i quali è previsto un ammortamento superiore a cinque anni; 

 

- Di precisare che, a fornitura effettuata, si procederà a liquidare e pagare alla Ditta 

GIOCOPLAST NATALE SpA a Socio Unico,  con sede in Bomporto (MO), alla Via A.Moro n. 

38/P – Partita iva: 13452430153 -   l’importo complessivo di € 26.840,00  (euro 

ventiseimilaottocentoquaranta/00 ), a mezzo di apposita determina. 

 

 
Il Funzionario responsabile 

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa  -  Aniello Dr. Gargiulo 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
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CF: 82007930637 

 

 
 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 
Terza Unità Organizzativa Complessa 

 

Struttura Provveditorato   

 

 
  
       

 
  

      Fornitura materiale per festività natalizie 

Determina n. ___ del 06/08/2015 

 
Determinazioni sui parametri prezzo-qualità per forniture e servizi 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

 

A T T E S T  A 

 

Che,  in merito al materiale oggetto di fornitura, in attuazione dell’art. 7, comma 2, della 

Legge 6 luglio 2012, n. 94,  preventivamente è stata effettuata verifica istruttoria 

presso la Vetrina delle Convenzioni di Consip ed  il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) dalla quale si rileva che non si è potuto materialmente reperire 

il bene  di che trattasi. 

 

Sant’Agnello, 06/08/2015 

 

Il  responsabile del procedimento 

Aversa G. 
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REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

♦ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario responsabile 

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa  -  Aniello Dr. Gargiulo 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
 

 

 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente.-- 

       Sant’Agnello,  

 

 

 

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell’Ente e rilevabili dalla procedura on line 

 

 

 

 
 

 
 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gargiulo Aniello;1;104078508801269402763738000073415930456
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTI NATALIZI- DETERMINAZIONI

DETERMINA SETT. ECONOMATO NR. 268 DEL 07/08/2015Atto Amministrativo:
GIOCOPLAST NATALE  S.PA.Beneficiario:

SIOPE: 25022.01.08.05Codice bilancio:

Capitolo: 3065012015

26.840,00Importo:25/08/2015Data:2015 1009/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

Z1515A710FC.I.G.:

Acquisizione di beni mobili e attrezzature soggetti ad ammortamento

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ciro Grossi

 SANT'AGNELLO li, 25/08/2015



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

648

Fornitura materiale per allestimenti natalizi- Determinazioni

2015

Provveditorato, Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

Nr. adozione settore: 268 Nr. adozione generale: 471
07/08/2015Data adozione:

25/08/2015Data

Visto Favorevole - vedi imp. 1009/2015 per €. 26.840,00 cred 102576

rag. Ciro Grossi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GROSSI CIRO;1;107308636480961570263548528230963078541


