COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE

N.
DETERMINA

DATA

2706

19/07/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DITTE DIVERSE PER FORNITURA MATERIALE PER
PREMIAZIONI - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Affida alle segenti ditte la fornitura di materiale per le premiazioni sportive :
Delbono Oreficeria di Vado Ligure, Via Gramsci 32, C.F.: DLBNRC55R03L528P per la
fornitura di n. 20 targhe in vetro per la somma di € 300,00 IVA 22% compresa
Brico Center Italia S.r.l. di Rozzano (MI), Strada 8 Palazzo N, P.I.: 05602640962 - punto
vendita di Savona per la fornitura di n. 20 cornici pop 21 x 29,7 cm colore rosso per la somma
di € 114,00 IVA 22% compresa
Motivazioni:
Facendo seguito ai numerosi successi sportivi conseguiti dalle società sportive savonesi nella ultima
stagione sportiva, come auspicio per il futuro, si è valutato di dotare il Servizio Sport di materiale
per premiazioni da poter utilizzare come riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale a
chi si dovesse distinguere con importanti risultati sportivi.
Dopo breve indagine di mercato sono state individuate:
la ditta Delbono Oreficeria di Vado Ligure che ha fatto pervenire apposito preventivo (per la
fornitura di n. 20 targhe in vetro con logo ed incisione come da richiesta) acquisito agli atti con
prot. n. 50319 del 06/07/2022 di € 12,30 oltre IVA 22% per un totale di € 300,00,
e
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la ditta Brico Center Italia S.r.l. di Rozzano (MI) che ha fatto pervenire apposito preventivo
(per la fornitura di n. 20 cornici pop 21 x 29,7 cm colore rosso) acquisito agli atti con prot. n.
52646 del 14/07/2022 di € 4,67 oltre IVA 22% per un totale di € 114,00.
Tali preventivi risultano congrui ai prezzi di mercato praticati e convenienti per l'interesse della
pubblica amministrazione.
Per queste motivazioni si ritiene di procedere con l’affidamento.
La procedura di affidamento fa riferimento all'art. 36 (contratti sotto soglia) del Codice Appalti
D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
In data 19_07_/03/2022 sono stati richiesti il DURC relativo:
alla ditta Delbono Oreficeria, che è risultato regolare ed ha scadenza l'11/08/2022
ditta Brico Center Italia S.r.l., che è risultato regolare ed ha scadenza l'12/10/2022
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la spesa complessiva di € 414,00 (IVA 22% compresa) come segue:
€ 300,00 a favore della Ditta Delbono Oreficeria di Vado Ligure Via Gramsci 32 CF
DLBNRC55R03L528P
€ 114,00 a favore della Brico Center Italia S.r.l. di Rozzano (MI), Strada 8 Palazzo N, P.I.:
05602640962 - punto vendita di Savona
al cap. 811/1 all'oggetto “Beni di consumo diversi Servizio Sport” cod. 0601103 del PEG 2022
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

601103

811/1

€ 300,00

C.F.: DLBNRC55R03L528P

601103

811/1

€ 114,00

P.I.: 05602640962

Di cui:
Imponibile
€ 245,90
€ 93,44

Iva 22%

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

€ 54,10
€ 20,56

CIG Delbono: ZDB3733241
CIG Bricocenter: Z923733521
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il
Bilancio pluriennale 2022 - 2024.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 01/06/2022 con la quale è stato approvato il PEG
2022.
Preventivo ditta Delbono Oreficeria di Vado Ligure prot. n. 50319 del 06/07/2022
Preventivo ditta Brico Center Italia S.r.l. di Rozzano (MI) prot. n. 52646 del 14/07/2022.

NORMATIVA
Articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le funzioni dei dirigenti,
fra le quali l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale;
Art. 41, dello Statuto comunale approvato con deliberazione n. 61 dal Consiglio Comunale nella
seduta del 28 settembre 2001;
Art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Savona, 19/07/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2706 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 19/07/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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