COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.
DETERMINA

DATA

3543

20/09/2022

OGGETTO: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA PER DIPENDENTE COMUNALE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL DI CAIRO
MONTENOTTE (SV). IMPEGNO DI SPESA.
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L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione
Affida alla OK Ufficio Arredamento srl con sede in Via di Vittorio, 13/3 – Cairo Montenotte (SV)
(P.IVA 01078930094) la fornitura di una sedia ergonomica per il dipendente M. M. per un importo
complessivo di € 878,40 (IVA al 22% compresa).
Motivazioni
Occorre procedere all'acquisto di una sedia ergonomica con dotazione di seduta obliqua (modello
Komfort spine e back) per il dipendente M. M., come prescritto da medico specialista.
Poiché l'importo della fornitura è inferiore ad € 5.000,00 si è deciso di procedere, in applicazione
dell'articolo 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di
stabilità 2019 - pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), ad una procedura di acquisto extra
mercato elettronico della pubblica amministrazione.
A seguito di indagine di mercato, svolta dal Servizio Economato e Provveditorato, è stato
individuato quale fornitore la ditta OK Ufficio Arredamento srl con sede in Via di Vittorio, 13/3 –
Cairo Montenotte che ha presentato preventivo di importo inferiore rispetto allo stesso produttore
Komfort s.r.l. - Via Carlo Borra n. 51,10064 Pinerolo (TO) Italy (vedi percorso istruttorio).
Effetti e modalità di attuazione
La somma di € 878,40, di cui € 720,00 di imponibile ed € 158,40 IVA al 22%, trova copertura
finanziaria sul capitolo 1976\013 ad oggetto: “Arredi ed attrezzature – Servizi Comunali diversi,”
codice meccanografico 0103202, finanziato da avanzo di amministrazione, del bilancio di
previsione 2022.
Stabilisce per la stipulazione del contratto la forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del regolamento comunale per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 31 gennaio
2008, forma che deve intendersi soddisfatta dallo scambio di corrispondenza (proposta ed
accettazione dell'offerta) anche via email.
Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione della fornitura, nonché a
presentazione di regolare fattura.
Si da atto che:
- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;
- il pagamento, ai sensi del DLGS 231/02 e s.m.i. avverrà nei termini indicati all'art 4 comma 4.
Si avvale, ai sensi della legge 190/2014 comma 629, dello “Split payment” quale nuova modalità di
pagamento per la fattura, per cui l'imposta sul valore aggiunto pari ad € 412,10 sarà versata
direttamente all'Erario.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/09
convertito in legge n. 102/09.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art 2 della legge 266/2002 e seguenti,
come da DURC allegato.
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Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verificato che occorre procedere urgentemente all'acquisto di una sedia ergonomica con dotazione
di seduta obliqua alla dipendente M. M., come risulta dal certificato del medico specialista.
Richiesto via email, in data 25.07.2022, preventivo alla ditta OK Ufficio Arredamento srl con sede
in Via di Vittorio, 13/3 – Cairo Montenotte.
Preventivo della OK Ufficio Arredamento srl con sede in Via di Vittorio, 13/3 – Cairo Montenotte.
(email del 16.09.2022) per un importo di € 720,00 (IVA al 22% esclusa).
Preventivo del 20.09.22 sul portale www.komfortchair.com/it ditta produttrice modello di sedia
“Komfort spine e back”, per un importo di € 944,00 (IVA al 22% compresa).
Acquisito dal portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il codice identificativo gara
CIG ZFA37D06A6.
Verificato sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fino alla data del 06.10.2022.
Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22 ottobre 2021 di incarico dirigenziale del Settore 1 –
Gestione Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alessandro Natta.
Provvedimento del Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato n. 1214 del 29
marzo 2022, Prot. n. 22968 del 29.03.2022 con il quale è stato prorogato l'incarico di Posizione
organizzativa del Servizio Economato e Provveditorato al dott. Fabio Pala fino al 31 marzo 2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 20 maggio 2022, con la quale è stato approvato il
Piano Performance 2022-2024, in aggiornamento di indici ed indicatori di competenza;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 21 luglio 2022, con la quale è stato approvato il Piano
degli obiettivi gestionali 2022-2024 nonché definitivamente aggiornato il corrispondente Piano
della Performance.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31 maggio 2022, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1° giugno 2022, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022/2024;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 1 agosto 2022, con la quale è stata approvata la
variazione al bilancio di previsione 2022/2024;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 1° agosto 2022, con la quale è stato modificato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
NORMATIVA
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Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267:
-articolo 182 che rileva le fasi di spesa;
-articolo 183 che definisce l'impegno di spesa;
-articolo 191 che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
-articolo 192 che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti.
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
Art. 36 “Liquidazione delle spese” del vigente regolamento di contabilità.
Articolo 28, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Articolo 34 “Incaricati di area delle posizioni organizzative” del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”.
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture” adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17
del 26 marzo 2015.
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture.”.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 3, e s.m.i..
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, art. 1, comma 130, (Legge di stabilità 2019 pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302).
Savona, 20/09/2022

L'INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
Dott.
PALA FABIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3543 sottoscritto digitalmente da PALA FABIO il 20/09/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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