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Codice operativo DUP: G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: FORNITURA SCAFFALATURE AD INTEGRAZIONE PER UFFICI
COMUNALI.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
sono in previsione gli spostamenti di alcuni uffici comunali, come
comunicato dall’ufficio Servizi Ausiliari e Logistica, così riepilogabili:
•

spostamenti all’interno della sede comunale di piazza Trento e Trieste;

•
spostamento dell’ufficio Comunicazione dalla sede di via Turati (Urban
Center) a quella di piazza Trento e Trieste, in seguito all’avvio della nuova
gestione dell’Urban Center;

in seguito ai suddetti spostamenti, si rende necessario trovare una
diversa collocazione per la documentazione d’archivio, individuata nella
possibilità di posizionare il materiale su idonee scaffalature;

con determinazione del Dirigente n. 961 del 17/06/2016, si è provveduto
all’acquisto di n. 26 scaffalature per soddisfare le esigenze sopra descritte,
affidando la fornitura alla ditta Ibla Office di Pomigliano d’Arco, mediante
emissione di ODA presso il Mepa, sulla base delle seguenti valutazioni:
i)
condizioni della convenzione Consip, denominata “Arredi 6”, non
favorevoli per le esigenze dell’Ente (importo minimo di fornitura di € 20.000,00
oltre IVA; tempistica per l’emissione dell’ordine suddivisa in varie fasi, tale da
non consentire la consegna del materiale in tempi brevi);
ii)

individuazione del prodotto da acquistare sul Mepa, valutando i seguenti

parametri: rispondenza del bene rispetto alle esigenze dell’Amministrazione
Comunale; rotazione dei fornitori; area di consegna; tempi di consegna;
applicazione dei criteri ambientali minimi; convenienza economica;
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occorre ora provvedere all’integrazione della fornitura con altre
scaffalature, quantificate in n. 44, necessarie per completare la sistemazione
della documentazione d’archivio;

ritenuto di dover acquistare la medesima tipologia di scaffalature (scaffali
ad incastro, montaggio senza viti e senza bulloni, dimensioni cm.
100x40x200h), per consentire la continuazione omogenea dell’archivio già
predisposto;

-

la spesa da sostenere per il suddetto acquisto è così configurata:

Ditta Ibla Office di Pomigliano d’Arco

Fornitura di n. 44 scaffali cm. 100x40x200h - € 52,25 cad. + IVA – per
complessivi € 2.299,00 oltre IVA

la suddetta fornitura rientra tra i requisiti previsti dal PAN GPP e di
sostenibilità ambientale;

per la suddetta fornitura non si rende necessario procedere alla
stipulazione di apposito contratto;

la verifica della qualità della fornitura verrà effettuata dopo la consegna
dei prodotti;

Richiamati i seguenti atti: Determinazione n. 961 del 17/06/2016;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
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Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Vista la Legge n. 296/2006;
Visto il D.L.gs. n. 50/2016;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio AMMINISTRAZIONE, INVESTIMENTI, GARE come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;

Visti gli artt. 151 e 183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 16 del
Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la deliberazione n. 83 del 27/10/2014 con la quale il CC ha adottato il
piano generale di sviluppo 2012/2017;

Vista la deliberazione CC 75/2015;

Dato atto che dall’ 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, contenute nel D.lgs. 118/2011, così come modificato con
D.Lgs. 126/2014;
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Visti gli art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.lgs. 126/2014, relativi
agli impegni di spesa;

Visto l’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;

DETERMINA
1.
di provvedere alla fornitura ad integrazione delle scaffalature necessarie
al conseguente spostamento di uffici comunali, come in premessa indicato,
approvando la conseguente spesa di € 2.804,78 IVA compresa;
2.
di affidare la suddetta fornitura alla ditta Ibla Office di Pomigliano d’Arco,
fornitrice degli scaffali attualmente in dotazione, mediante emissione di ordine
diretto di acquisto tramite il Mepa, in base alla vigente normativa, trattandosi
di acquisto inferiore all’importo di € 40.000,00 oltre IVA;

3.
di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati
dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio citata in premessa;

4.
di impegnare la spesa di € 2.804,78 IVA compresa, imputandola al
capitolo 9411/0 “Acquisto automezzi, arredi, attrezzature”, codice V livello
2020101001, bilancio 2016;

5.
di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile
con lo stanziamento di cassa del capitolo interessato dal presente
provvedimento;

6.

di pubblicare l’esito del presente affidamento sul sito internet dell’Ente.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:
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Anno

2016

Capitolo

9411

Descrizion
e

Livello

ACQUISTO
AUTOMEZZ
I, ARREDI
ED
ATTREZZA
TURE

2020101001

MissionePr
ogrammaTi
tolo

01032

Importo

2804.78

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: ZAC1A62581
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

