
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2809 DEL 27/08/2019 
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 

 

SERVIZIO ASILI NIDO 
 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA D’ACQUISTO  FORNITURA TENDE VENEZIANE  PER NIDO 

D’INFANZIA RAGGIO DI SOLE  SPESA 163,00  IVA COMPRESA COL SISTEMA 

TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, TRAMITE IL M.E.P.A. 

FORNITORE  DOMUS POINT SANREMO.  CIG ZED298EB54. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

28/08/2019 al 12/09/2019. 

 



 
Settore servizi alla persona e promozione del benessere 

 

Servizio Asili Nido 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA D’ACQUISTO  FORNITURA TENDE 

VENEZIANE  PER NIDO D’INFANZIA RAGGIO DI SOLE  SPESA 183,00  

IVA COMPRESA COL SISTEMA TRATTATIVA CON UNICO 

OPERATORE ECONOMICO, TRAMITE IL M.E.P.A. FORNITORE  

DOMUS POINT SANREMO.  CIG ZED298EB54.  

 

 

Proposta n. 3054 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 
 

RICHIAMATE: 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13.12.2018, esecutiva, 

ad oggetto: "INTEGRAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

2018 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI. MANUALE DEL 

VALUTATORE A REGIME - APPROVAZIONE."; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 20/03/2019, esecutiva, ad 

oggetto: "PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2019"; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26.04.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 

DEL COMUNE DI SANREMO E DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2019 2020 2021. APPROVAZIONE.”; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 30.04.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ad oggetto: “RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. 

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO 

UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 

175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16.07.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ad oggetto: “RENDICONTO DELLA 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE”;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, 

dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Verifica Generale 

degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione 

misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio 

di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 07/08/2019 i.e., ad 

oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021. Elaborato 

Finanziario". 
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Richiamato il D.LGS.n.50 del 18 aprile 2016 , con particolare riferimento agli art. 29, 

30,32,35,36,37 – 80 , 95 ; 

 

Dato atto inoltre che nel caso in specie trova applicazione , trattandosi di affidamento di 

importo inferiore ai €40.000, quanto previsto dall’art.37, comma 1 del D.Lgs.50/2016; 

 

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di centrale di committenza, ai sensi dell’art.37 commi 2e 3 del Dlgs.50/2016        

  

Visti l’art.1 comma 449/450 L.296/2006 e l’art.26 l.n.488/99 e s.mi., riguardanti la facoltà di 

adesione da parte di Enti regionali elocali alle convenzioni stipulate ai sensi della citata 

normativa; 

 

Richiamati al riguardo, il D.L.n.52/2012 convertito con l.n.94/2012 e il D.L.n.95/2012 

convertito con l.135/2012; 

 

Considerato occorre provvedere alla fornitura  e posa in opera di tende veneziane nei locali del 

nido Raggio di Sole in quanto i locali ove sono ospitati i bambini sono particolarmente esposti 

alla luce solare e devono essere oscurati per garantire la vivibilità degli stessi; 

 

Rilevato che sul portale acquistinretepa.it di Consip non esistono alla data odierna 

convenzioni attive per le forniture e configurazioni uguali alla presente;  

 

Rilevato nuovamente che in applicazione dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 è 

possibile la procedura negoziata mediante trattativa con unico operatore economico , nel 

rispetto dei principi enunciati nell’art.30; 

 

Considerato che  mediante accesso alla piattaforma del mercato elettronico sono state effettuate 

le dovute ricerche, relativamente ai prodotti, di cui ai preventivi conservati agli atti;: 

 

EVIDENZIATO il seguente quadro economico: 

 

fornitura, consegna e posa in opera n. 2 tende veneziane  

cod. VEN 25/1 

 

PER € 150,00 ,00 oltre  Iva per complessivi € 183,00 

 

Considerato che sono disponibili a Bilancio i fondi necessari,  al cap. 272729; 

.  

Dato atto che : 

• è stato assunto il CIG ZED298EB54 

• il Durc richiesto è in regola e con scadenza il 17.9.2019. 

 

• Ritenuto pertanto di dover procedere all’acquisto di tenda da sole  a favore del fornitore 

ivi individuato con la procedura di acquisto mediante TRATTATIVA CON UNICO 
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OPERATORE DIRETTO in quanto i prezzi offerti risultano più bassi rispetto quelli 

rilevati sul mercato a seguito di verifiche esperite; 

 

 ATTESTATO che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo 

di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

DATO ATTO  che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo 

di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il sottoscritto 

funzionario per effetto di delega alla sottoscrizione degli atti dirigenziali da parte del Dirigente 

Settore Servizi alla Persona ed ai Cittadini dott. Domenico Sapia, assente  

DETERMINA 

 

 

1. Di autorizzare il Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere  – servizio 

scuola/servizi educativi prima infanzia – per le motivazioni espresse in narrativa, a 

procedere all’acquisto  e fornitura , oltre posa in opera, di n. 2tende veneziane per i 

locali del nido raggio di Sole per l’importo  complessivo di € 150,00 oltre  Iva per 

complessivi € 183,00 , tramite il Mercato elettronico del Portale Internet “Acquistinrete 

della Pubblica Amministrazione”; 

 

 

2. Di dare atto che il Settore Servizi alla Persona  - Servizio Scuola/Servizi educativi effettuerà 

l’ordinativo mediante trattativa diretta con unico operatore  sul Mercato elettronico; 

 

3. di finanziare la spesa complessiva di € 183,00 , Iva Compresa  al miss 12 progr 1 tit 2 

macroaggr 205 alla voce “SPESA INVESTIMENTO PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 

PRIMA INFANZIA - C/REGIONE CONTO CAPITALE (CAPITOLO ENTRATA 

272728)” del Bilancio previsionale 2019-20-21 , anno 2019, che presenta la necessaria 

sufficiente disponibilità,  cod cap.272729 

 

4. di dare atto che il fornitore è soggetto agli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che 

le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente 

codice CIG ZED298EB54 

 

5. di dare atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c) e 

d ) della legge n.241/90 e successive modificazioni è la Dott.ssa Marina Morandi - 

Funzionario amm.vo Servizio Sicurezza Sociale, la quale ha curato, in fase istruttoria della 

pratica, la correttezza della stessa  

 

6. di dare atto la dip.Arrigo M.Paola istruttore amm.vo Ufficio Scuola  è nominata  

responsabile dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 163/2014.  

 

7. di dare atto che al pagamento delle forniture si provvederà tramite atto dirigenziale di 

liquidazione , previa verifica in ordine alla regolarità contributiva della ditta e al corretto e 

regolare svolgimento delle prestazioni eseguite 
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per IL DIRIGENTE DEL SETTORE ass. 

Il Funzionario amm.vo P.O. 

Dr.ssa Marina Morandi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MORANDI MARINA;1;4022884672418411893113500299404218760



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2809 del 27/08/2019

27/08/2019Data: Importo: 183,00

Oggetto: PROCEDURA D’ACQUISTO  FORNITURA TENDE VENEZIANE  PER NIDO D’INFANZIA RAGGIO DI SOLE  SPESA 163,00
IVA COMPRESA COL SISTEMA TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, TRAMITE IL M.E.P.A. FORNITORE
DOMUS POINT SANREMO.  CIG ZED298EB54.

Bilancio
Anno: 2019

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         2 - Spese in conto capitale
       205 - Altre spese in conto capitale

Stanziamento attuale: 131.978,67
29.441,04

183,00
29.624,04

102.354,63Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 131.978,67

29.441,04

183,00

29.624,04

Disponibilità residua: 102.354,63

Capitolo: 272729

Oggetto: SPESA INVESTIMENTO PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PRIMA
INFANZIA - C/REGIONE CONTO CAPITALE (CAPITOLO ENTRATA
272728)

Progetto:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2019 1698/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1698/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1698/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DOMUS POINT DI LUCIANO VERRANDOBeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : CAPITALE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI € 183,00  -

ESERCIZIO: 2019

 SANREMO li, 28/08/2019

ZED298EB54C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


