COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Di Agrigento

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
N. 183 del registro
Data

23/08/2018

OGGETTO: Parziale Modifica Determinazione n.180/18 - “Determina contrarre, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 per la fornitura pavimentazione e giochi
esterni per il buon funzionamento dell'Asilo Nido comunale - Affidamento diretto alla Ditta
+ spesa -CIG: ZA524ADAA3”.
Paradiso Gonfiabile srl - Impegno

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di agosto
In sostituzione del
Responsabile dell’Area P.O. N.1
LA RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.3
Rag. Teresa Spoto

Vista la determinazione del Responsabile di P.O. n. 1 - n.180 del 21/08/2018, avente per oggetto: Determina
a contrarre, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 per la fornitura pavimentazione e
giochi esterni per il buon funzionamento dell'Asilo Nido comunale - Affidamento diretto alla Ditta Paradiso
Gonfiabile srl - Impegno spesa -CIG: ZA524ADAA3;
Preso atto, che con la stessa è stato disposto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, che all’art. 36, comma 2, lett.a)
e s.m.i., di procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto meglio specificata per l’importo
complessivo € 7.111,84 IVA INCLUSA;

Vista la Lettera di Affidamento del contratto d’appalto, per la fornitura di che trattasi, sottoscritta
dalle parti, prot. n.17391 del 22/08/2018, nella quale si stabilisce che l’importo della fornitura in
oggetto, ammonta ad € 7.669,54 IVA INCLUSA rimodulando il precedente importo di € 7.111,84 IVA
INCLUSA poiché il prodotto denominato “Naive Slide” non è di pronta consegna e che pertanto la ditta
fornitrice in sostituzione ha proposto altro prodotto in pronto consegna con le medesime caratteristiche
garantendo che tale prodotto denominato “Naturale Swing” risulta migliore è più resistente con differenza di
prezzo pari ad € 500,00 IVA INCLUSA con l’applicazione del massimo sconto che ditta fornitrice ha
effettuato alla scrivente Amministrazione;
Ritenuto opportuno modificare parzialmente la suddetta determinazione, nella parte relativa all’importo
oggetto dell’affidamento che, da € 7.111,84 IVA INCLUSA viene variato in € 7.669,54 IVA INCLUSA;
Ritenuto, altresì, impegnare la differenza pari ad € 500,00 IVA INCLUSA;
Per i motivi esposti in narrativa
DETERMINA
Di modificare parzialmente la determinazione del Responsabile di P.O. n. 1 - n.180 del 21/08/2018, per le
motivazioni di cui in premessa e precisamente nella parte relativa all’importo oggetto dell’affidamento che,
da € 7.111,84 IVA INCLUSA viene variato in € 7.669,54 IVA INCLUSA ;

Di integrare l’impegno di cui alla determinazione sopra citata, per € 500,00 IVA inclusa, con i fondi di
cui al contributo Regionale dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con
l'Assessorato alla Famiglia, di cui al D.Lgs n.65 del 13.4.2017 e dalla L.107/2015, fondo nazionale per il
sistema integrato a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 2017, giusta nota di
assegnazione somme, prot.n.10655 del 23.3.2018;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo on-line,
ed ai sensi del D.Lgs n.33/2013, nel Link “Amministrazione Trasparente”, nella sezione di pertinenza;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del
comma 4 dell’art.151 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, recepito dall’art.551 del testo coordinato delle Leggi
Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.,vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del
medesimo decreto.
L’Istruttore Amm.vo
F.to Anna Antonietta Bordenga

La Responsabile de Servizio n.5
F.to Maria Ester Maltacesare

In sostituzione del
Responsabile dell’Area P.O. N.1
LA RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.3
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato
ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

DETERMINAZIONE N. 183 del 23.08.2018

In sostituzione del Responsabile dell’Area P.O. N.1 –
La Responsabile Dell’area P.O. N.3

OGGETTO: Parziale Modifica della Determinazione n.180/18 - “Determina contrarre, ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 per la fornitura pavimentazione e giochi esterni per il buon
funzionamento dell'Asilo Nido comunale - Affidamento diretto alla Ditta Paradiso Gonfiabile srl - Impegno
spesa -CIG: ZA524ADAA3”.
=========================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dall’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.;

Casteltermini, lì 24-08-2018

Il Responsabile di P.O. n.3
F.to Teresa Spoto

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-Line dal _________________ al
___________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................

Il Responsabile Pubblicazione
Albo On Line
___________________________

