Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n° 1673 del 05/08/2019
Oggetto: Acquisto materiali vari. Impegni di spesa.

Il Dirigente
Premesso che sono pervenute a questo servizio Economato richieste per varie forniture relative a:
 n 10 lucchetti, richiesti con e-mail del 24/07/2019 da parte del Servizio Entrate, per
provvedere alla chiusura dei cancelli di ingresso dell'immobile di proprietà comunale posto
in loc. Pollino, via Marrucheto 37/41 Grosseto, al fine di evitare intrusioni non autorizzate;
 fornitura di acqua naturale in bottigliette da 500 ml, richieste con e-mail del 30/07/2019 da
parte della Protezione Civile;
 una corona su tre piedi con palle dorate e nastro tricolore con scritta “Comune di Grosseto”,
richiesta con e-mail del 31/07/2019 da parte del servizio Staff del Sindaco;
 l'acquisto di un testo giuridico richiesto con e-mail del 26/07/2019 da parte del Servizio di
Polizia Municipale;
Visto il preventivo di spesa del 24/07/2019 prot n. 119193 del 25/07/2019 formulato dall'Operatore
Economico denominato LA NUOVA FERRAMENTARIA SAS di Luca e Piero Caciagli via Teano
n. 9 – Grosseto, per la fornitura di 10 lucchetti FAI BY VIRO 40 mm, per un importo complessivo
di euro 50,87 iva inclusa;
Visto il preventivo di spesa del 30/07/2019 formulato dall'operatore Economico denominato –
CLODIA COMMERCIALE SRL (CONAD) via Clodia Grosseto, per la fornitura di un pancale di
acqua naturale in bottigliette da 500 ml per far fronte alle urgenze in caso di attività incendi
boschivi e per l'assistenza alla popolazione in caso di eventi calamitosi, per un importo complessivo
di € 114,05 iva al 10% inclusa;
Visto il preventivo di spesa del 30/07/2019 formulato dall'operatore Economico denominato FIOR
DI LILLA' DI TIZZI MONICA via De Santis 20 – Grosseto per la fornitura di una corona di alloro
per la cerimonia dell'11 settembre in via Stati Uniti D'America per la commemorazione delle due
torri gemelle, per un importo di € 90,00 iva inclusa;
Dato atto che la Società “Maggioli SPA” è editore del “Manuale di Polizia Giudiziaria”, per un
importo di Euro 55,00 Iva assolta dall'editore;
Richiamato il comma comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA o agli
strumenti telematici di acquisto, da 1.000 euro a 5.000 euro;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Richiamato il Disciplinare per la redazione e pubblicazione degli atti approvato con disposizione
dirigenziale n° 1089 del 17/10/2018;
Richiamato il D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (Codice unico dei contratti pubblici) e in particolare l'art 36
comma 2 del medesimo in ambito di contratti sotto soglia;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 4/2/2019 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2019-2021;
Richiamato il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la deliberazione n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante
oggetto " Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione” ;
Richiamato l’art.22 del vigente Regolamento sul funzionamento del Provveditorato di cui alla
deliberazione C.C. n.98 del 30/10/2002;
Vista la deliberazione C.C. N 95 de 09/07/2007, integrata con deliberazione n. 73 del 30/09/2014;
Visto l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment a
far data dal 01/01/2015;
Visto il regolamento di contabilità attualmente vigente;
Sentito il Servizio Finanziario sulla disponibilità di bilancio;
Dato atto che gli operatori sopra richiamati risultano in regola con i prescritti requisiti di capacità a
contrattare con la P.A.
DETERMINA
1) Di acquistare presso l'operatore economico denominato LA NUOVA FERRAMENTARIA .A.S.
GROSSETO, P.IVA 00903750537 n. 10 lucchetti FAI BAI VIRO 40 MM per l'importo di € 41,70 + iva
corrispondente a complessivi di € 50,87 impegnando a tale scopo la somma corrispondente sul capitolo
Cap. 34700 “Altri beni di consumo Servizio Tributi” (CIG:ZE92960ED2);
2) Di acquistare presso l'operatore economico denominato CLODIA COMMERCIALE SRL
GROSSETO, P.IVA 01474110531 un pancale di acqua naturale in bottigliette da 500 ml per l'importo di
€ 113,68 + iva al 10% corrispondente a complessivi di € 114,05 impegnando a tale scopo la somma
corrispondente sul capitolo 41164 “ Spese economali e funzionamento Protezione Civile” (CIG:
Z4A2960F1B);
3) Di acquistare presso l'operatore economico denominato FIOR DI LILLA' DI TIZZI MONICA GROSSETO, P.IVA01255930537 una corona per l'importo di € 73,77 + iva
corrispondente a
complessivi di € 90,00 impegnando a tale scopo la somma corrispondente sul capitolo 39093 “ Altri
beni di consumo Segreteria Generale” (CIG: Z7A2960F4C);
4) Di acquistare presso l'operatore economico denominato MAGGIOLI SPA -RIMINI P.IVA
06188330150 il Manuale di Polizia Giudiziaria Ed. Maggioli per l'importo di € 55,00 Iva assolta
dall'Editore impegnando a tale scopo la somma corrispondente sul Cap 35500/26 “ Giornali, riviste e
pubblicazioni Polizia Municipale” (CIG: ZB629610C3);
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5) Di dare atto che le spese sono autorizzate secondo quanto stabilito dall'art 6 della Legge
n°155/89 e successive modificazioni;
6) Di dare atto che saranno adottate le misure previste dalla legge n. 190 del 23/12/2014 comma
629 lettera b) in regime di split payment;
7) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 267/2000;
8) Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione del sito
"Amministrazione trasparente”.
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'estensore materiale dell'atto, né in capo al
funzionario in posizione organizzativa responsabile del procedimento.
Il Dirigente
Dott. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019
2019

Capitolo
34700
41164
30093
35500/26

Movimento

Importo
50,87
114,05
90,00
55,00

Obiettivo
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