Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi

Determinazione del Dirigente
N. 131 del 23.08.2017

FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUSTICO.- CIG. N. ZCD1FA3000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di scarpe di
tipo antinfortunistico per il personale del Settore 4 “Servizi Tecnici” per una
spesa presunta massima di € 150,00 per la quale è possibile procedere tramite
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n.50/2016;
Dato atto che secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 450, della L
.n.296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1, commi 495 e
502, della L. 28/12/2015 n. 208 “Legge di stabilità 2016”, per la presente
fornitura non vi è l’obblilgo di approvvigionarsi tramite ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto detto obbligo per gli Enti
Locali sussiste per l’acquisizione di beni di servizi di importo pari o superiore a €
1000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
Considerato che il Servizio Provveditorato ha contattato la ditta VIGNA
SRL – Via Fabio Filzi 110/112 – Legnano – C.F. e P.I. 06279120965,
specializzata in tali forniture, che ha formulato il proprio preventivo per
l’acquisto di n. 2 paia di scarpe di tipo antinfortunistico per l’importo
complessivo di € 140,80 oltre IVA;
Valutata la convenienza del preventivo in relazione ai materiali e alla
tipologia delle calzature in oggetto;
Vista la delibera C.C. n° 39 del 28/03/2017 di approvazione del bilancio
di previsione 2017-2019;
Visto il P.E.G. per l’esercizio 2017 approvato con delibera di G.C. n° 57
del 03/04/2017, immediatamente eseguibile;
Visto il Regolamento del Servizio di Provveditorato Economato,
approvato con deliberazione consiliare n° 26 del 20/03/2007;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente regolamento di contabilità;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L.;
Vista la determinazione dirigenziale D1SS n° 11 del 27/01/2017 con la
quale è stato affidato alla dott.ssa Maria Carla Pellegrini l’incarico di Posizione
Organizzativa di “Responsabile dei Servizi Legale e Assicurativo,
Provveditorato, Contratti e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)” per il 1°
semestre 2017, con assegnazione di attribuzioni e deleghe, risorse economiche
e umane, la determinazione DG n° 133 del 15/06/2017 di proroga per il periodo

luglio-settembre 2017 e la determinazione DG n° 166 del 9/8/2017 di proroga
per il periodo ottobre – dicembre 2017;

DETERMINA

1)

di procedere all’acquisto di n. 2 paia di calzature di tipo
antinfortunistico per il personale del Settore 4 “Settore Tecnici” presso
la ditta Vigna srl – Via Fabio Filzi 110/112 – 20025 Legnano – C.F. e
P.I.:06279120965, per l’importo di € 140,80 oltre IVA;

2)

di dare atto che la spesa complessiva di € 171,78 risulta già
impegnata con determinazione D1SS/123 del 4/8/2017 (impegno n.
1600) come segue:

Capitolo

41130272

Codifica bilancio

10.05.1.03

V livello

U.1.03.01.02.004

Centro di Costo

00615

Programma (PdM)

00000

Classificatore
spesa

Vincolo

3)

2017
171,78

P1005 Viabilità e Infrastrutture stradali – ViabilitàVestiario
Vestiario
Centro
Elementare
(struttura
organizzativa)
Progetto (strategia –
ob. programmatico)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019

00200
00000

successivi

di dare atto che il fornitore sopra indicato assumerà a proprio carico
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione di
quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 a pena di nullità
del contratto;

4) di dare atto che la verifica di regolarità della fornitura e la liquidazione
della fattura trasmessa dal fornitore avverrà con successivo
provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
TITOLARE DI P.O.
dott.ssa Maria Carla Pellegrini

Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi
Determinazione del Dirigente

N. 131 del 23.08.2017
OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO.- CIG. N.
ZCD1FA3000_

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.
Impegni assunti:
Anno: 2017, Capitolo: 41130272, Impegno: 20170001622/0, Importo: 171,78

Il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
( Dott. Fabio Antonio Malvestiti)

