
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 271 del 

23/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA SEDUTE DA UFFICIO, 
NECESSARIE ALLA SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DEL SETTORE III;
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.500,00 IVA COMPRESA 
CODICE CUU 4W7N8L
CODICE CIG ZE3256DB78

Il Redattore: Salvatore Degno 

Premesso:
 -che le sedute da ufficio del settore III, non corrispondono alla normativa vigente (D.Lgs 81/2008);
-che la postazione al videoterminale deve essere realizzata in modo che l’operatore possa 
mantenere una postura corretta, che non causi traumi al sistema muscoloscheletrico e che non 
comporti un eccessivo affaticamento della vista. Per ottenere questo sono state date delle 
indicazioni generali, che sono presenti nel D.Lgs 81/08;
- che la legge n.94/2012 di conversione del D.L 52/2012,stabilisce che le amministrazione 
pubbliche devono ricorrere  al Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazione(M.E.P.A), o 
altri mercati elettronici istituiti,per tutti gli acquisti di beni;
- che il D.L del 06 Luglio-2012 n.95 ,convertito con L.135/12, all'art.1 prevede l'obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione di Consip S.p.a;
-che tali forniture, sono reperibili su mercato elettronico della pubblica amministrazione, che 
permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fornitori, scegliendo quelli che rispondono alla proprie esigenze attraverso le modalità di ordine 
diretto d'acquisto(o.d.a)o di richieste di offerta (R.d.o);
-che si ritiene di dovere provvedere all’affidamento della fornitura,  ai sensi dall’art. 36 comma 2 
lett.a del D.lgs n.50 del 18-aprile-2016, ovvero allo scopo di assicurare il massimo del confronto 
concorrenziale, previa consultazione del ME.PA, è il servizio sarà affidato con il criterio del prezzo 
più basso;
dato Atto che la somma per Euro 3.500,00  Iva  22% Inclusa, è appostata al cap.2512 codice di 
bilancio 01.11-2.02.01.023.001;
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dato  atto  che  con  lettera  assunta  al  Prot.Gen.  con  il  numero  113583  del  12-ottobre-2018,  si 
richiede al  Dirigente del Settore III,  la disponibilità della somma  di Euro 3.500,00, il  quale ha 
espresso parere favorevole al prelievo;
Considerato che le procedure di affidamento saranno approvate immediatamente e che l’esigibilità 
dei pagamenti avverrà entro l'anno 2018;
vista la  deliberazione di C.C. n.28 del 26-settembre-2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.366  del  15-ottobre-2018,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per il triennio 2018-2020;
dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
e nel P.E.G. sopra richiamati;
considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al 
quale si rinvia;
visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali

 DETERMINA
Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate;
1) Di dare atto che la procedura per la fornitura di sedute da ufficio, necessarie alla sostituzione di 
quelli esistenti del settore III, si svolgerà  ai sensi dell'art.36 comma 2 , lettera a del D.Lgs 50/16, 
da attuarsi tramite il mercato elettronico M.E.P.A, e la scelta del contraente sarà effettuata con il 
criterio del prezzo più basso;
2) Di Nominare il R.U.P,  per la fornitura di sedute da ufficio necessarie alla sostituzione di quelli 
esistenti del settore III:
Ø R.U.P  il sig.Salvatore Degno :
3) Di prenotare  la spesa di Euro 3.500,00 Iva 22% Inclusa, codice di Bilancio 01.11-
2.02.01.03.001, per la fornitura di sedute da ufficio, necessarie alla sostituzione di quelli esistenti 
del Settore III, scadenza  2018;
4) Di dare atto che la somma di Euro 3.500,00 Iva 22% Inclusa, si trova appostata al Cap  2512, e 
che con lettera del 12-ottobre-2018, ed assunta al Prot. Gen. con il numero 113583/18 il Dirigente 
del Settore III ha espresso parere favorevole al prelievo; 
5) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183 comma 8 D.Lgs. 267/00;
6)  Che il  presente  provvedimento  dovrà essere  pubblicato  dal  responsabile  del  servizio  WEB 
nell'apposito sito " Amministrazione Trasparente" sottosezione Opere Pubbliche art.37 e 38 del 
D.Lgs n.33/2013;
 

Ragusa,  23/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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