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OGGETTO IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2019 DI € 5.180,06 + IVA A FAVORE DELLA
DITTA NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE PER L ACQUISTO DI
:

PANNOLINI PER I SERVIZI ALL INFANZIA COMUNALI - FORNITURA TRAMITE
MERCATO ELETTRONICO- CIG Z5A27F5A4C

Determinazione del Dirigente adottata in data 30/04/2019 n.
441

Proposta N°: 2019/1381 del 09/04/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2019 DI € 5.180,06 + IVA A FAVORE
DELLA DITTA NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE PER L
ACQUISTO DI PANNOLINI PER I SERVIZI ALL INFANZIA COMUNALI FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO- CIG Z5A27F5A4C

Occorre procedere alla fornitura e all'acquisto di pannolini destinati ai servizi
all’infanzia comunali.
Trattasi di spesa urgente e improrogabile, poiché tutti i servizi sono aperti e non ci
sono prodotti in magazzino, essendo le scorte esaurite.
Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto:
–
dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, le Amministrazioni Pubbliche, devono
avvalersi per gli acquisti di beni e servizi di CONSIP e/o piattaforme regionali;
–
dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 per il quale deve esere salvaguardato il principio
della rotazione delle imprese nell'assegnazione delle forniture sotto soglia al fine di
evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali e consentire l'apertura del
mercato agli operatori più ampia possibile;
il materiale oggetto della presente fornitura è stato reperito sul mercato elettronico
di Consip e l'Ufficio Nidi ha individuato quale più rispondente alle proprie esigenze
(in termini di economicità e rispondenza delle taglie dei pannolini ai bambini
attualmente frequentanti il servizio) l'offerta della ditta NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI
GIUSEPPE ;
Si propone di acquistare i prodotti alle condizioni economiche descritte al presente
atto. I prezzi sono unitari e al netto di IVA.
Ciò premesso si propone di affidare la fornitura dei beni in oggetto alla ditta
NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE , Via Oslavia, 17 - 20134 - MILANO - P. IVA
11798000151 al costo complessivo di euro 6.319,67 (iva compresa).
L'ufficio nidi ha predisposto gli ordini sulla piattaforma Mepa: n. 4886839, 4886855,
4886863 acquistando il modello Pillopremium.
La somma è disponibile al capitolo 1450150 "EX101082000 SERVIZI ALL'INFANZIA:
ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME – IVA" – ex codice 1100102- classificazione
armonica 12.01.1 - piano finanziario 1.03.01.02.007 – responsabile del
procedimento S03.1 - centro di responsabilità S03.1 - cdc A1.210.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti
•

ll T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del
18 agosto 2000 n.267, ed in particolare gli artt.107, 151 e 183;

•

il vigente Regolamento di Contabilità;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18-04-2019 n. 93 di approvazione del

piano esecutivo di gestione (p.e.g.) organicamente unificato con il
piano della "performance" per il triennio 2019/2021;
•
•

”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 ;
DETERMINA

1. di affidare alla ditta NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE , Via Oslavia, 17 20134 - MILANO - P. IVA 11798000151 - la fornitura urgente di pannolini, per gli
utenti dei servizi all’infanzia comunali, per un importo complessivo di €
6.319,67 (iva compresa), acquisto tramite Consip;
2. di impegnare la somma di € 6.319,67 al capitolo 1450150 "EX101082000
SERVIZI ALL'INFANZIA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME – IVA" – ex codice
1100102- classificazione armonica 12.01.1 – piano finanziario 1.03.01.02.007 responsabile del procedimento S03.1 - centro di responsabilità S03.1 - cdc
A1.210 ;
3. di provvedere alla liquidazione con atto del Dirigente di Settore e solo alla
presentazione di regolare fattura, nei limiti della spesa impegnata, ai sensi del
vigente regolamento di contabilità;
4. di trasmettere la presente determinazione per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 –
comma 4 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
7. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
8. di comunicare alla ditta NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE che è stato
assunto questo provvedimento e i relativi riferimenti amministrativi;
9. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019
10.di attribuire la responsabilità del procedimento al Funzionario Dott.ssa Nicoletta
Beretta.
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