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Proposta n. 1268 

 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che: 

• recentemente si è provveduto al trasferimento del Museo Civico nella nuova sede sita in 
Piazza Nota; 

• occorre procedere con urgenza al confezionamento e montaggio di idonee tende nelle sale 
museali, dei laboratori didattici  e degli uffici della struttura; 

• pertanto è necessario dare avvio ad apposita procedura negoziata, attraverso il ricorso – in 
base alle vigenti disposizioni – al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 
VISTO l’elaborato redatto dal Servizio Museo in data 16/5/2017 contenente il dettagliano e le 
caratteristiche dei prodotti da acquistare, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, per un importo a base d’asta, di € 10.000,00 oltre IVA 22%; 
 
DATO ATTO che è stato assunto il Codice Identificativo di Gara sul Simog: CIG ZB61E6BDD8; 
 
RITENUTO di dover procedere ad approvare gli elaborati di cui supra e di dare avvio alle relative 
procedure negoziate, attraverso il ricorso al MePA, in base alle norme della legge di stabilità 2016 – 
c.d. spending review 4 - trattandosi di acquisti sotto la soglia di Euro 40.000,00: 
  
DATO ATTO, altresì, che lo strumento indicato per l’acquisto dei servizi di cui trattasi in MEPA è 
la R.d.O. (Richiesta di Offerta); 
 
DATO ATTO che l’individuazione dei concorrenti aggiudicatari, avverrà col criterio del minor 
prezzo;    
 
DATO ATTO che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che 
in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio; 
 
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 c.d. Spending Review, convertito, con modificazioni, in Legge 
7 agosto 2012, n. 135; 
 
DATO ATTO che i contratti si perfezioneranno – secondo le regole dell’ e-commerce, in forma di 
scrittura privata, mediante scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente 
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all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dal punto ordinante, Dirigente 
del Servizio Museo; 
 
VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/4/2017 con cui è stato approvato il 
Bilancio Preventivo ed il DUP (Documento Unico di Programmazione) per le annualità 
2017/2018/2019; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22.8.2016, ie, PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE TRIENNIO 2016-2017-2018. APPROVAZIONE ELABORATO 
FINANZIARIO. APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA; 

- - la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 dell’8.11.2016, i.e., APPROVAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018; 

- - la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10.11.2016, i.e., PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE; 

- - deliberazione della Giunta comunale n.239 dell'1.12.2016, i.e., "PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE A SEGUITO DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 30 NOVEMBRE 2016"  

- deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.3.2017, i.e., "RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI AL 31.12.2016 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 
DEL DPCM 118/2011 E S.M.I." 

 
DATO ATTO che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/200 e s.m.i. da parte del Dirigente del 
Settore Avv. Danilo Sfamurri; 

 
RILEVATO, altresì, che in applicazione dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in 
Legge 3 agosto 2009, n. 102 e s.m.i., il Dirigente attesta la compatibilità del programma dei 
pagamenti con gli stanziamenti di bilancio; 

 
VISTI, inoltre: 
- l’art. 107 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
- gli artt. 183 e 192 del medesimo TUEL, approvato con il succitato D.Lgs. n. 267/2000; 
- l'art. 85 dello Statuto Comunale; 
- l’art. 20 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/90 e 
ss.mm.ii e delle norme sul nuovo codice dei contratti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è l’avv. Danilo 
Sfamurri, quale Dirigente del Servizio Museo, il quale ne ha curato l’istruttoria e ne attesta la 
correttezza delle pratiche e la regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del dlgs 267/2000; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare l’elaborato redatto dal Servizio Museo in data 16/5/2017 allegato al presente 

atto; 
 
2) di stabilire che si procederà all’individuazione del contraente mediante ricorso al MEPA, 

gestito da CONSIP S.P.A. e che i criteri per l’aggiudicazione sono, rispettivamente, “il 
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minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 2016, n. 50,  stabilendo la 
base d’asta in €  10.000,00, oltre IVA di legge (22%); 

 
3) di far fronte alla relativa spesa, per un totale di  euro 12.200,00, mediante riduzione dell’ 

impegno  n. 795/2017 e contestuale creazione di nuovo impegno sul capitolo 2080376  
“Acquisto attrezzature per Musei Civici”, bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017;   

 
4) di dare atto che l’affidatario  della fornitura in questione sarà soggetto agli obblighi derivanti 

dalla legge 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui 
all’art. 3, comma 9 bis della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che 
la transazione finanziaria relativa all’affidamento dovrà riportare il seguente codice – CIG 
ZB61E6BDD8; 

 
5) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è esecutiva dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile del Settore Finanze e dell'art. 
20, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 
6) di dare altresì atto che si procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture 

elettroniche, acquisite al protocollo informatico dell’Ente, sul codice univoco del Comune 
UF1U8R con le modalità, i termini ed i tempi previsti dal capitolato e dal contratto d'appalto 
e, comunque, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; 

 
7) di dare atto che il contratto si perfezionerà, secondo le regole dell’ e-commerce, in forma di 

scrittura privata, mediante scambio di documenti di offerta e accettazione firmati 
digitalmente all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dal punto 
ordinante, Dirigente del Servizio Museo; 

 
8) di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi relativi al controllo 

sociale diffuso, di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
 

    IL DIRIGENTE 
Avv. Danilo Sfamurri 

 

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: SFAMURRI DANILO;1;16808384561842923849093982066164766698



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.1366 del

24/05/2017

23/05/2017Data: Importo: 12.200,00

Oggetto: CONFEZIONAMENTO E MONTAGGIO TENDONI PER LE SALE  MUSEALI  DI PALAZZO NOTA . PROCEDURA RDO SU
MEPA - DETERMINA  A CONTRARRE  CIG ZB61E6BDD8

Bilancio

Anno: 2017

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

         1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.

         2 - Spese in conto capitale

       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 121.479,10

9.279,10

12.200,00

21.479,10

100.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 21.479,10

9.279,10

12.200,00

21.479,10

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 2080376

Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEO VILLA LUCA COLDIRODI
- C/REGIONE

Progetto: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

- DIR. SETTORE CULTURA

- DIR. SETTORE CULTURAResp. servizio:

2017 1126/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1126/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1126/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 24/05/2017

 ZB61E6BDD8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature 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:

CRESPI STEFANIA;1;120805508029172401872833585725599439831


