COPIA

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca

1° - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1019 DEL 11/10/2021
OGGETTO:FORNITURA
ARREDI
PER
UFFICIO
SUPPORTO
ACCERTATIVA IMU - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

ATTIVITA

CIG: ZCE3357A6B
Premesso che si rende necessario allestire all'interno dell'Ente un ufficio per ospitare la ditta
affidataria dell'attività di supporto per l'accertamento IMU annualità 2016 – 2017 di cui alla
Determinazione n.730 del 28.07.2021;
Preso atto che tale allestimento deve avvenire con una certa urgenza onde consentire alla ditta
affidataria del servizio di avviarlo in tempi utili a consentire l'invio dei sopracitati accertamenti
entro i tempi di prescrizione;
Rilevato che si rende necessario in particolare, come da richiesta dell'ufficio tributi conservata
agli atti, acquistare rapidamente n. 2 scrivanie (cm180x80) e n. 2 sedie operative a 5 razzi;
Preso atto dell'offerta inviata, in seguito a nostra richiesta, dalla azienda NINCI UFFICIO di
Ninci Leonardo con sede in Corso Garibaldi, 46 a Viareggio (P.Iva 01644740464 e C.F.
NNCLRD70L10L833T) ed acquisita al nostro protocollo con n. 34252 del 05.10.2021 per la
fornitura di n. 2 scrivanie cm 180x80x72 e n. 2 poltrone operative a 5 razze per un totale di euro
950,00 (oltre iva di legge);
Richiamato l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata dalla
Legge 108/2021, che consente di procedere all'affidamento diretto tra l'altro anche per servizi e
forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori
economici;
Ricordato altresì che, per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00 si puň prescindere dal
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosě come
modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
Ritenuto vista l'urgenza con cui si rende necessario allestire l'ufficio in questione di procedere,
per la fornitura degli arredi sovradescritti, al'affidamento diretto ai sensi del sopracitato art. 1 c. 2
lett a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 alla azienda NINCI UFFICIO di Ninci Leonardo
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con sede in Corso Garibaldi 46 a Viareggio (P.Iva 01644740464 e C.F. NNCLRD70L10L833T);
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
-

il fine che si intende perseguire è l'allestimento dell'ufficio per ospitare la ditta affidataria
dell'attività di supporto per l'accertamento IMU annualità 2016-2017;

-

l’oggetto č l’affidamento della fornitura di n. 2 scrivanie cm 180x80x72 e n. 2 poltrone
operativa a 5 razze;

-

il valore complessivo della fornitura è 950,00 euro oltre iva di legge;

-

la scelta del contraente è stata effettuata tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii;

Accertata la regolarità del DURC del fornitore sopacitato;
Rilevato che il CIG attribuito dall'ANAC all'affidamento in questione è ZCE3357A6B;
Preso atto del Decreto del Sindaco n.144 del 30.12.2020, di affidamento incarico di Dirigente al
1^ Settore “Finanziario e alla Persona”;
Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 15.01.2021, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio 2021/2023.
- con deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 05.02.2021, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023.
Visti:
la Legge n. 241/90 e s.m.i.; il D.Lgs. n. 50/2016; il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
Giusti i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati;
1) Di procedere ad affidare direttamente, ai sensi dell'art. 1 c 2 lett a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 la fornitura di n. 2 scrivanie cm 180x80x72 e n. 2 poltrone
operative a 5 razze per un totale di euro 950,00 (oltre iva di legge) alla ditta NINCI
UFFICIO di Ninci Leonardo con sede in Corso Garibaldi, 49 a Viareggio (P.iva
01644740464 e C.F. NNCLRD70L10L833T). (CIG ZCE3357A6B);
2) Di impegnare a favore di NINCI UFFICIO di Ninci Leonardo (P.iva 01644740464 e C.F.
NNCLRD70L10L833T) la somma di €. 1.159,00 sul Cap. 581/00 “PATRIMONIO COM.
LE: ARREDI” per la suddetta fornitura
3) Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
4) Di dare altresì atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa ai sensi dell’art.184
del D.L.gs n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico)e come previsto dal vigente regolamento di
Contabilità.
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IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

2.02.01.09.999

Impegno
Provv.
921

Capitolo

01.06

Impegno
Defintivo
N. 2747

Importo
€ 1.159,00

58100

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo
Codice Fiscale: NNCLRD70L10L833T - P.Iva: 01644740464
Descrizione Impegni Assunti
FORNITURA ARREDI PER UFFICIO SUPPORTO ATTIVITA ACCERTATIVA IMU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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