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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 965 | del 25-10-2016
Oggetto:

Festa dell Unità Nazionale e delle Forze Armate 4 novembre 2016: impegno di spesa.
CIG:Z9A1BBD8E4

IL DIRIGENTE
PREMESSO che tra le cerimonie ricorrenti, organizzate da codesto Comune, si annoverano le celebrazioni di Feste
Nazionali stabilite da leggi, per cui il cerimoniale prevede di dare particolare solennità alle manifestazioni con la
deposizione di corone di alloro presso monumenti e luoghi simbolici in occasione delle ricorrenze dedicate;
VISTA l’imminente ricorrenza delle cerimonie del “4 novembre” che si svolgeranno in Assisi Capoluogo e nelle varie
Frazioni comunali, secondo il calendario concordato con le varie Associazioni Combattentistiche, alla presenza degli
Amministratori, delle autorità civili, militari, di rappresentanti delle associazioni locali, nonché della cittadinanza;
RITENUTO dover procedere all’organizzazione di tali cerimonie e provvedere all’acquisizione di n. 14 corone di alloro da
deporre al Monumento dei Caduti di Assisi Capoluogo e delle varie Frazioni comunali;
CONSIDERATO CHE dal 1 gennaio 2016 non è obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche ricorrere al MEPA o alle
centrali di committenza regionali per l’acquisto di beni e servizi di valore inferiore a 1.000,00 euro, come stabilito dalla
Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015, art. 1, comma 502 e 503;
VERIFICATO, altresì, che non è presente, nelle convenzioni attive sulla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici
(CONSIP), né nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA), il prodotto oggetto della presente
procedura di approvvigionamento;
VISTO il D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art. 36 laddove al
comma 2 prevede, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, l’affidamento diretto;
CONSIDERATO, pertanto, di provvedere in merito, ricorrendo ad una ditta, individuata mediante procedura negoziata
previa consultazione di n. 7 operatori economici, dei quali n. 4 hanno presentato il preventivo di spesa, in atti;
VISTO il preventivo di spesa dell’Azienda Agraria Pianeta Verde di Rivotorto di Assisi, ditta di comprovata esperienza per
la fornitura richiesta, pari ad € 770,00 (IVA compresa);
DATO ATTO che la spesa suddetta, secondo quanto riscontrato dal Responsabile dell’ufficio, è considerata congrua sia
sotto il profilo economico che qualitativo;
VISTO il parere di regolarità espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
VISTO il Codice degli appalti pubblici, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione di n. 14 corone di alloro da deporre al Monumento dei Caduti di Assisi e delle varie
Frazioni comunali, in occasione delle cerimonie del “4 Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”,
come da programma stilato in accordo con le Associazioni Combattentistiche del Comune;
2. di affidare alla ditta Pianeta Verde di Rivotorto di Assisi la fornitura suddetta per l’importo di € 770,00 (IVA
compresa);
3. di imputare tale somma nel bilancio in corso, al capitolo 330, centro di costo 55.
Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile dell’Ufficio
dott.ssa Silvia Sensi

Il Dirigente
dott. Rino Ciavaglia
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