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======================================================================== 

ATTI ALLEGATI: Verbale di gara 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale 
n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento.  

PREMESSO CHE: 
- Che con Determina Dirigenziale a contrattare n. 200 del 03/07/2018 ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett.a) del D.L.gs. n. 50/2016: 
- è stata impegnata la somma necessaria ad acquistare n. 250 sedie da esterno in resina antiscivolo”; 
- contrattata la fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs n. 50/2016; 
- Approvata la lettera d’invito-indagine di mercato che contiene le clausole ritenute essenziali; 
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
-il fine che si intende perseguire; 
-l’oggetto del contratto; 
-il valore economico massimo dei lavori; 
-la stipula del contratto; 
-la modalità di scelta del contraente; 
-la durata del contratto. 

TENUTO CONTO CHE : 
- con il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 è stato approvato il Nuovo codice dei contratti e che lo stesso è 

entrato in vigore a partire dalla pubblicazione sulla G.U. avvenuta in data 19/04/2016; 
- l’art. 36 comma 2 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 prevede: “ …. 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; pertanto, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, possono procedere 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

ATTESO CHE: 
le forniture/servizi oggetto della presente determinazione, sono riconducibile alla previsione di cui 
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per 
i lavori in amministrazione diretta; pertanto si è proceduto all’espletamento di gara informale a cui 
sono state invitate a presentare offerta economica n. 2 operatori economici individuate a seguito di 
ricerca di mercato; 

Con verbale di gara del 06/07/2018 la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla Ditta MEGA 
EMPORIO di Cuccia Maria Antonietta – Via Madonna delle Grazie  sn – Montevago (AG) per 
l’importo di € 1.625,00; 
VISTO la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai 
commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal 
comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 
1.   Approvare il verbale di gara del 06/07/2018. 

2. Affidare la fornitura di n. 250 sedie da esterno antiscivolo alla Ditta MEGA EMPORIO di 
Cuccia Maria Antonietta – Via Madonna delle Grazie sn – Montevago (AG) Partita Iva 
xxxxxxxxxxxxxxxx per l’importo di € 1.625,00 IVA inclusa. 



3. Dare atto che le somme sono state impegnate al capitolo n. 20180503/1 con Determina 
Dirigenziale n. 200 del 03/07/2018  - Impegno n. 944/2018 del 06/07/2018. 

4. Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di 
questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica. 

5. Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.  

6. Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per 
la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 

 
 

         L’Istruttore Amministrativo     Il Responsabile del Settore Tecnico 
         F.to  Margherita Monteleone        F.to Ing. Aurelio Lovoy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE –FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa all’intervento n. 
20180503/1 Acquisto straordinario mobili e macchine  
 

Impegno n. 944/2018 
  

 Li  
 

 Il Responsabile del Settore Finanziario  
             ( (Luigi Milano) 

 
  

 
======================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  12/07/2018   
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  13/07/2018 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                Dott. Antonina Ferraro         

 
 

 


