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AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Acquisto materasso per palestra comunale. Affidamento mediante trattativa privata sul
MEPA

IL RESPONSABILE DELL'AREA



PREMESSO che:
 con decreto n. 5056 del 03/04/2018 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al

Responsabile di Area
 la palestra comunale ha la necessità di dotarsi di attrezzature per le attività sportive ;
 si ritiene opportuno provvedere all’acquisto di un materasso per palestra in gomma cm 200x100

x40 per consentire il normale lo svolgimento delle attività sportive;
 è stato visionato il prodotto offerto dalla società PLASTI FOR MOBIL ;

DATO ATTO che:
 la fornitura dell’articolo rientra nelle tipologie di spesa acquisibili mediante ricorso ad

affidamento diretto entro il valore di soglia di cui all’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016;
 pertanto, è stata avviata una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della PA per l’acquisto di un

materasso in gomma per palestra in poliuretano più rivestimento;
ACQUISITA l’offerta economica per la trattativa n. 806255 in data 31.01.2019 relativa alla fornitura di
un materasso per palestra in gomma cm 200x100 x40 in poliuretano più rivestimento;
RICHIAMATI:
l’art.32 D.Lgs.n.50/2016 circa le fasi delle procedure di affidamento;
l’art.192 del D.Lgs.n.267/2000 che disciplina la determinazione a contrarre, indicante il fine che il
contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
RITENUTO adottare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 del
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. e dell’art.32 del D.Lgs.n.50/2016, dando atto che:

– il fine che si intende perseguire è quello della funzionalità e dell’efficienza della palestra
comunale;

– l’oggetto dell’affidamento riguarda l’acquisto di un materasso in gomma per palestra ;
– la modalità di scelta del contraente è quella individuata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a)del

D.Lgs.n.50/2016 con procedura di acquisto sul Mepa (Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) tramite trattativa con un unico operatore economico;

– il contratto è perfezionato mediante stipula dell’ordine, secondo le modalità previste sul MePA;
– la spesa è quantificata in complessivi € 436,38, di cui €. 35,00 per spese di trasporto e €. 72,38

per IVA 22%;
EVIDENZIATO che la PLASTI FOR MOBIL , Via Ampere, 121 MILANO, è società ritenuta idonea ed
affidabile dal punto di vista professionale per la fornitura di che trattasi;
VERIFICATA la regolarità del Durc;
ACCERTATO in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs
118/2011 e s.m.) che l’obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell’esercizio
finanziario 2018 per l’importo di €. 436,38;
DATO ATTO che i termini dell’art. 147 bis del D.L. n.174/2012 conv. In Legge 8.12.2012 n.213 e
dell’art. 6 c.4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n.3 dell’11.03.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul
presente atto;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

• Di dare atto di quanto specificato in premessa;
• Di approvare la proposta offerta formulata dalla PLASTI FOR MOBIL , Via Ampere, 121

MILANO – PI 01040690156 -;
• Di affidare al dalla PLASTI FOR MOBIL la fornitura di che trattasi;
• Di dare atto che la spesa è quantificata in € 436,38 compresa di IVA e trasporto;
• Di assumere impegno giuridico per la somma di € 436,38 a favore della PLASTI FOR MOBILal

Cap. 1830 del bilancio 2019 ;
 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (conv. In

legge n.102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanzi pubblica;

 di precisare, a norma dell’art.183 comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

 di dare ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 co.9 lett. e) della L. n.190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del



responsabile del presente procedimento;
 di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di cui all’art.

183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
 di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA -)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.01.02.012 06.01 1830 2019 115 € 436,38

Lì 18/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


