
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 203 del 16/04/2019/R.G.

N. 108/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Imputazione della spesa e Affidamento per la fornitura di indumenti ed attrezzature da lavoro da fornire
ai dipendenti Comunali, alla Società Giordano Motor Garden

CIG: Z3B280FC72

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

 Che il Comune di Tramonti attualmente ha in organico 4 operai comunali operanti nel settore
della manutenzione del Territorio;

 Che per i diversi lavori di manutenzione da effettuarsi sul territorio Comunale si necessita di
idonee attrezzature e indumenti;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di indumenti ed attrezzature da lavoro da fornire ai
dipendenti Comunali operanti nel settore della manutenzione del territorio;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2942 del 12/03/2019 si richiedeva alla Società specializzata
Giordano Motor Garden, --- omissis... --- di formulare una offerta preventivo per le attrezzature e
gli indumenti come di seguito elencato:

 N. 1 scalpello piatto SDS MAX 400 MM
 N. 1 scalpello a punta SDS MAX 400mm
 N. 1 cintura da lavoro cuoio marrone
 N. 4 Paia di scarpe Antinfortunistiche estive basse
 N. 3 Disco Abrasivo 230x1,9 INOX-MEDI
 N. 2 Disco Flex 230x3,2 x pietra Hitachi
 55 mt lineari Tubo Polietilene GAS DM 50



DATO ATTO che con nota prot. n. 3108 del 15/03/2019 è stata acquisita agli atti di questo Ente l’offerta
della società Giordano Motor Garden, --- omissis... ---, con costo per la fornitura delle suddette
attrezzature ed indumenti pari ad €. 322,53 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che l’offerta risulta essere congrua e vantaggiosa per l’Ente;

RITENUTO pertanto, doversi procedere all’imputazione della spesa necessaria per la fornitura di:
 N. 1 scalpello piatto SDS MAX 400 MM €. 8,08 oltre IVA al 22%;
 N. 1 scalpello a punta SDS MAX 400mm €. 8,08 oltre IVA al 22%;
 N. 1 cintura da lavoro cuoio marrone €. 9,52 oltre IVA al 22%;
 N. 4 Paia di scarpe Antinfortunistiche estive basse €. 154,00 oltre IVA al 22%;
 N. 3 Disco Abrasivo 230x1,9 INOX-MEDI €. 8,42 oltre IVA al 22%;
 N. 2 Disco Flex 230x3,2 x pietra Hitachi €. 4,68 oltre IVA al 22%;
 55 mt lineari Tubo Polietilene GAS DM 50 €. 129,75 oltre IVA al 22%;

Per un costo totale pari ad €. 322,53 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che l’importo dei lavori è inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2), lettera a) del D.Lgs
50/2016;

RITENUTO dover procedere all’affidamento del servizio per la fornitura di indumenti ed attrezzature da
lavoro da fornire ai dipendenti Comunali operanti nel settore della manutenzione del territorio,
ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, comma 2), lettera a) del D.Lgs 50/2016 in favore della
Società specializzata Giordano Motor Garden, avente sede legale in Via Fontaniello,9 – 84010
Tramonti (SA), - per l’importo di €. 393,48 (IVA COMPRESA);

VISTA la regolarità contributiva Prot. INPS_--- omissis... --- data richiesta --- omissis... ---;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorita’ Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z3B280FC72;

VISTO l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2001;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato
con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

VISTO l’allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l’impegno e’ imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;

 
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento

di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore Tecnico;



PROPONE DI DETERMINARE

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI IMPUTARE la spesa di €. 393,48 (IVA Compresa) sul capitolo n. 3614 del bilancio di esercizio
corrente;

3. DI AFFIDARE alla Società specializzata Giordano Motor Garden, avente sede legale in --- omissis...
--- ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) del D.Lgs 50/2016, la fornitura di attrezzature e
indumenti da lavoro da fornire ai dipendenti Comunali operanti nel settore della manutenzione
del territorio come di seguito elencato:

 N. 1 scalpello piatto SDS MAX 400 MM
 N. 1 scalpello a punta SDS MAX 400mm
 N. 1 cintura da lavoro cuoio marrone
 N. 4 Paia di scarpe Antinfortunistiche estive basse
 N. 3 Disco Abrasivo 230x1,9 INOX-MEDI
 N. 2 Disco Flex 230x3,2 x pietra Hitachi
 55 mt lineari Tubo Polietilene GAS DM 50

per l’importo di €. 393,48 (IVA COMPRESA);

4. DI DARE ATTO che il codice Identificativo gara è il seguente: Z3B280FC72;

5. DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Imputazione della spesa e Affidamento per la
fornitura di indumenti ed attrezzature da lavoro da fornire ai dipendenti Comunali, alla Società Giordano Motor
Garden ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Imputazione della spesa e Affidamento per la fornitura di

indumenti ed attrezzature da lavoro da fornire ai dipendenti Comunali, alla Società Giordano Motor Garden ”.

Tramonti, lì 16/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

2.02.01.04.002 09.03 3614.6 2019 0 € 393,48

Tramonti, lì 16/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 16/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 16/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 16/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Francese Gaetano


