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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  N° 4            DEL 10.02.2021 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  59        DEL   10.02.2021        

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  A CONTRARRE.   FORNITURA ARMADI METALLICI A 
SCORRIMENTO  CM  180X45X200  GRIGIO N.2.   IMPEGNO SPESA. CIG:   ZA73093D4C     
CODICE  UNIVOCO:  UFE96S    OPERATORE ECONOMICO: MYO SPA DA POGGIO 
TORRIANA (RN)        

              CIG: ZA73093D4C 

              CODICE UNIVOCO: UFE96S 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede, che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
 
VERIFICATA la necessità di procedere alla fornitura di due armadi metallici con scaffali per la 
sistemazione delle carpette per l’ area economico-finanziaria, onde procedere ad una 
riorganizzazione dello stesso; 
 
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, a seguito comunque di procedura 
comparativa, che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, 
i 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, 
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ; 
 
VISTO il preventivo presentato dall’operatore economico MYO SPA - Via Santarcangiolese n. 6 – 

47824 Poggio Torriana (RN) –P. IVA 03222970406, acquisito al protocollo dell’Ente in data 

09/02/2021 prot.n. 1002, dell’importo complessivo di € 1.351,76 di cui € 1.108.00 per imponibile 

ed € 243,76 per I.V.A. al 22%; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs 56 del 2017; 
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo10 120 202 art. 1 del bilancio 
2021, esecutivo, è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in 
esame; 

 

-DATO ATTO che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136es.m.i.;  
 
-Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: ZA73093D4C; 

 



 

 

-Che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati a questa Area 
Economico Finanziaria; 
 
CONSIDERATO che al fine della regolarità contributiva della società fornitrice il DURC sarà 
acquisito all’atto del pagamento della fattura; 
 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016, “Nuovo codice degli appalti” ed in particolare l’art. n. 36;  
 
VISTO  il D.Lgs n. 56 del 19/4/2017; 
 
VISTO Il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il bilancio, esecutivo; 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente atto a 
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e 
regolamenti; 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

DETERMINA 

1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. APPROVARE il preventivo di spesa presentato dall’operatore economico MYO SPA-Via 

Santarcangiolese n. 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) –P. IVA 03222970406, acquisito al 

protocollo dell’Ente in data 09/02/2021 prot.n. 1002, dell’importo complessivo di € 

1.351,76 di cui € 1.108,00 ed € 243,76 per IVA. al 22%; 

2. AFFIDARE la fornitura in argomento all’operatore economico MYO SPA - Via 

Santarcangiolese n. 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) –P. IVA 03222970406, acquisito al 

protocollo dell’Ente in data 09/02/2021 prot.n. 1002, dell’importo complessivo di € 

1351,76 di cui € 1.108,00 per imponibile ed € 243,76 per I.V.A. al 22%; 

3. Impegnare a carico del bilancio comunale 2018, esecutivo, la somma di € 1.351,76 IVA 

inclusa al 22%, al capitolo 10120202 art. 1 imp. n.47; 

 

2. Di liquidare il corrispettivo dovuto all’O.E. MYO SPA - Via Santarcangiolese n. 6 – 47824 

Poggio Torriana (RN) –P. IVA 03222970406- previa presentazione di regolare fattura da 

parte dello stesso e verifica della corretta fornitura da parte del Responsabile del 

Procedimento, con ulteriore atto amministrativo di liquidazione.   

3. Trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

 

    IL RESPONSABILE 

    F.to CALABRESE CARMELO 

       (Dr. Carmelo Calabrese )   

   

 
 

 



 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per l’importo 

complessivo di € 1.351,76, impegnato sul bilancio comunale,2021esecutivo al cap. 10120202 art. 
1 imp. n. 47. 
 
Novara di Sicilia, 10/02/2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 10.02.2021 Al 24.02.2021 

 
 
Novara di Sicilia, lì 24.02.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   


