COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI

Determinazione n. 3857

del 15/12/2021

OGGETTO: Fornitura sedie ergonomiche. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di n.5 sedie ergonomiche per ufficio, in
sostituzione di quelle attualmente in uso che presentano evidenti segni di usura;
Considerato che le sedute, destinate al personale dipendente, devono rispondere a particolari esigenze
di confort e resistenza, devono essere costruite con materiale certificato, secondo la normativa vigente
in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e che si rende necessario, per quanto detto, attivare
la relativa procedura d’acquisto;
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore
inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici.......”;
Dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente l’utilizzo del criterio
del minor prezzo “… per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;
Che l’art.1 comma 130 della Legge 30/12/2018 n° 145 c.d. “Legge di bilancio 2019” che modifica
l’art.1 comma 450 della L.296/2006, innalzando a 5.000 euro la soglia oltre la quale è previsto
l'obbligo del ricorso al mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
Considerato che sulla base di un’indagine di mercato sull’iniziativa “Arredi” per prodotti offerti
corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, in termini di prezzo/qualità, tempi e modalità di
consegna, etc, la Società Errebian Via dell' Informatica, 8 - 00040 Santa Palomba (RM) - Partita Iva n.
08397890586 si è dimostrata la più competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le
offerte presenti sul mercato elettronico;

Ritenuto per quanto detto di affidare la fornitura in oggetto alla società suindicata;
Visto l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all’acquisto di n. 5 sedie ergonomiche
per ufficio;
- l’oggetto consiste nell’affidamento della fornitura di n.5 sedie ergonomiche per videoterminalisti con
le caratteristiche tecniche previste dalla norma UNI EN 1335;
- il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza commerciale;
Ritenuto opportuno impegnare la somma complessiva di € 872.3 ( iva compresa) /€ 715,00 ( iva
esclusa) a favore Società Errebian Via dell’ Informatica, 8 - 00040 Santa Palomba (RM) - Partita Iva
n. 08397890586 imputando la spesa al Capitolo 1030222 che presenta la necessaria disponibilità;
Acquisito il Cig n. ZDD343A646;
Accertato che il DURC della Società suindicata (Prot. 29481759) risulta regolare fino al 02.02.2022;
Vista la normativa vigente e in particolare:
• l’art.107 del D.Lgs 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
• l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni in materia di impegno di spesa;
• Il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2
della L. n. 42 del 5 maggio 2009;
• la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
• la Delibera del C.C. n. 26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
• la delibera del C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il nuovo Regolamento di Contabilità
adeguo ai principi della armonizzazione contabile di cui al D. Lgs.vi nn.118/2011 e 126/2014;
Visti altresì:
• la Delibera CC 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione;
• la Delibera CC 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
• il Decreto del Sindaco n. 31 del 21.06.2021 con il quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale
/Datore di lavoro all’Ing. Tiziana Mossone;
Attestata:
-la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
Specificato che:
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
- non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

di impegnare a favore della ditta Società Errebian Via dell’ Informatica, 8 - 00040 Santa Palomba
(RM) - Partita Iva n. 08397890586 - la spesa di € 872.3 iva inclusa, per l'acquisto di n. 5 sedie
ergonomiche sul Capitolo 1030222 del corrente Bilancio;
Dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.01.02.999

Impegno
Provv.
1452

Capitolo

01.11

Impegno
Defintivo
N. 1961

Importo
€ 872,30

1030222

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ERREBIAN S.P.A.
Descrizione Impegni Assunti
Fornitura sedie ergonomiche.Impegno di spesa

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 14/12/2021

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

