
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
IIIª Area Tecnica e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 373 DEL 28.06.2016 del Registro Generale

N°. 139 del 20.06.2016 Registro del Servizio

OGGETTO: Pren. Impegno di spesa - Attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 32 comma 2 del 
D.Lgs.  50/2016  per  l'affidamento  della  fornitura  di  n.  10  gazebi,  occorrenti  per  manifestazioni 
promosse dall'A.C. - mediante R.d.O. sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa). 
C.I.G.: ZA91A719D0.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DETERMINA

1. Di  approvare il  documento  “Preventivo  di  spesa”,  allegato  al  presente  provvedimento  finalizzato 
all'acquisto di n. 10 gazebi aperti su tutti i lati, delle dimensioni di mt. 3,00 x 3,00;

2. Di  dare  atto,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  di  procedere  all'attivazione  di  procedura  di  cottimo 
fiduciario,  tramite  richiesta  di  offerta  (R.d.O.)  sul  Me.Pa.  (mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione)  dove  è  stato  individuato  il  prodotto  oggetto  del  presente  provvedimento,  nella 
categoria merceologica “Promas 114” - per l'affidamento della fornitura di n. 10 gazebi aperti su tutti i lati 
- per un importo complessivo stimato in €. 1.750,00 (oltre iva);

3. Nelle more dell'approvazione  del bilancio di previsione di prenotare,  per le motivazioni in epigrafe 
menzionate,  la  somma complessiva  di  €.  2.135,00 (€.  1.750,00  per  imponibile  ed  €.  385,28  per  iva)  - 
occorrente  per  l'acquisto  di  n.  10  gazebi  -  sul  bilancio  c.e.  -  Cap.  ______  -  alla  voce: 
“_____________________________________________" - Imp. N° ______/16;   

4. Di dare atto che nel rispetto della normativa in materia di acquisti di beni e servizi dalla Consip S.p.a. D.L. 
12.07.2004 ed in seguito alle disposizioni di cui alla legge 07.08.2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per 
la  revisione  della  spesa  pubblica  “spending  review”,  si  è  proceduto  tramite  consultazione  del  sito 
“acquistinrete.it” del ministero dell'economia e Finanze, a consultare il Me.Pa. in considerazione che sono 
presenti sia i prodotti oggetto del presente atto che Ditte specializzate nella fornitura.

5. Di dare altresì atto che l'affidamento è subordinato alla verifica, in capo all'aggiudicatario provvisorio, del 
possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgvo 50/2016, ed inoltre dovrà, con le forme previste dagli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

▪ Impegnarsi al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
▪ Indicare il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica (ove non già 

comunicato);
▪ Dichiarare l’insussistenza di motivi ostativi alla fornitura di che trattasi, ai sensi della 

normativa antimafia (D.lgs. n. 159/2011);
▪ Di essere consapevole che l’Ente è obbligato a richiedere alla competente Prefettura 

l’informativa antimafia, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 100 del D.lgs n. 159/2011.
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