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CITTA DI CARLENTINI
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I

Oggetto: Acquisto di una lavatrice per l'Asilo Nido Comunale di Carlentini Nord.
Affidamento alla Ditta DVD MANIA s.r.l.s. UNIPERSONALE. Impegno di spesa.

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I

N.Z !.Q/.DEL .26:e h". Zoe 1

CIG: 2663148308
PREMESSO:

Che la lavatrice in dotazione all'asilo nido di Carlentini Nord è guasta e non può essere più
riparata in quanto ormai fuori produzione;

a

a Che per garantire il servizio occorre acquistarne una nuova per motivi igienico-sanitari,

DATO ATTO che, secondo quantoprevisto dall'art.37,c.l del D. Lgs.5012016, le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro;

che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al
comma 2,lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016, così come modificato dall'art. 25 del

D.lgs. 5612017 - che recita" per offidomenti di importo inferiore a 40.000 euro, medionte
offidamento diretto anche senza previo consultozione di due o piùt operatorieconomici o per i lovori
in amministrazione diretto;

a

CONSIDERATO che trattasi di fornitura necessaria per il buon funzionamento dell'asilo nido,
sono stati chiesti dei preventivi di spesa a tre fornitori di elettrodomestici operanti nel territorio;

CONSTATATO che sono pervenuti tre preventivi, che si allegano e che sono

1) DVD MANIA s.r.l.s. UNIPERSONALE con sede a Carlentini in via F.lli Bandiera,2;

2) F.tti PATTAVINA s.n.c. con sede a Carlentini in via Roma, 128;

3) GIANNETTO s.r.l. con sede in via Marconi,4T;
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ESAMINATI i preventivi e verificate le caratteristiche tecniche dell'elettrodomestico in questione,

considerando anche il rapporto qualita/ prezzo, si è scelto di procedere all'acquisto della lavatrice

BEKO WUX7L232V/I-IT carica frontale 7 KG. 1200G A +++ -10% offerta nel preventivo di DVD
MANIA s.r.l.s, al prezzo di € 269,00 IVA inclusa;

ATTESO che l'impegno di spesa viene assunto in esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spesa

indifferibile che può arrecare danni igienico-sanitari, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D, Lgs.

26712000;

DETERMINA

Di affrdare a DVD MANIA s.r.l.s. con sede a Carlentini via F.lli Bandiera,2 - P. IVA
01867390898, la fornitura di una lavatrice BEKO WUX7123V/I-IT per l'asilo nido comunale di
Carlentini Nord;

Di impegnare con il presente atto la somma complessiva di € 269,000, compresa IVA, a favore di

DVD MANIA s.r.l.s. con sede a Carlentini via F.lli Bandiera, imputandola al cap. 6160 del

Bilancio 2021 in corso di formazione, denominato "Spese di gestione dell'Asilo Nido- Acquisto

beni" C.B.: 12011030102011, previo storno di fondi dal cap. 6157 del redigendo bilancio202l
denominato "Spese varie per illuminazione, riscaldamento e telefoniche Asilo Nido", C.B.:

12011030205003;

Di Dare Atto che I'impegno di spesa viene assunto in esercizio prowisorio, in quanto trattasi di

spesa indifferibile che può affecare danni igienico-sanitari, ai sensi dell'art. 163 comma2 delD,
L5s.26712000;

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore di nvn MANIA s.r.l.s. con sede a

Carlentini via F.lli Bandiera, 2 - P.IVA 01867390898 per la fornitura di quanto qui determinato, a
presentazione fattura e con prowedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184

D.L.26712000.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

all'articolo I47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte

del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di ftnanza pubblica;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

IL RESPONSABILE ARE,A ILA COORDINATRICE, DELL'ASILO NIDO

Vacirca Vincenza
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Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura ftnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 6160 del Bilancio 202I in corso di formazione, previo storno di fondi daI cap. 6157
nell'ambito della disponibilità frnaruiaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, c.2 del
Dlgs.n.267 12000, T.U. sull' Ordinamento degli Enti Locali

Carlentini, ti 2,6'A)r- ?aZl il del Finanziario

useppa Ferrauto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini,li
Il Segretario Generale


