
              
Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

 Reg. Gen. n 831

Servizio 1: ANAGRAFE, STATO CIV., ELETT., STATISTICA, 

TOPONOM., PUBBL. ISTR., SERV. SOCIALI, CONTENZIOSO, 

BILANCIO, TRIBUTI, SANZIONI AMM.VE, PERSONALE, UFFICIO 

CASA, SPORT

OGGETTO: ACQUISTO ARREDI, GIOCHI E SUPPELLETTILI PER PROSSIMA 
APERTURA DI SCUOLA MATERNA DI MARINA DI MINTURNO 

L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di Giugno, nel proprio Ufficio.

RICHIAMATO il Decreto a firma del Sindaco - Prot. n. 38543 del 31.12.2019 con il quale è 
stato affidato al Dott. Francescopaolo D’ELIA – l’incarico di Responsabilità del Servizio n. 1 
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Toponomastica, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, 
Contenzioso, Bilancio, Tributi, Sanzioni Amministrative, Personale, Ufficio Casa e Sport - per il 
periodo dal 01.01.2020 al 31.07.2020;

ATTESO: 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 371 del 11/06/2020
____



 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 103 del 28.12.2019, è stato approvato 
il Bilancio di Previsione triennio 2020/2022;

 Che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 4 del 16.01.2020, esecutiva, ha approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022

 VISTO l’articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CONSIDERATA l’esigenza di dotare di arredi, giochi e suppellettili le aule della scuola 
materna di Marina di Minturno di prossima apertura; 

CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 
prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A.; 

RILEVATO che è possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della P.A. di 
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono 
alle proprie esigenze attraverso due modalità: Ordine Diretto d’Acquisto (OdA) e Richiesta 
d’Offerta (RdO);

PRESO ATTO che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni 
sono:

 risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
  trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto;
 ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare 

prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
 soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie ad un’ampia e 

profonda gamma di prodotti disponibili e con la possibilità di emettere richieste di 
offerta;

PRESO ATTO che, dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete P.A. 
– Mercato Elettronico, è emerso che il fornitore ALFONSO SANTOMIERI con sede in San Salvo 
(CH), Via Tiepolo n.17, P.Iva-01971240690, presenta prodotti con le caratteristiche idonee alle 
necessità rilevate;

VISTA la Trattativa la  RdO 2577739, acquisita dal MEPA;

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 39.800 + Iva al 22% = € 
48.556,00 per la fornitura di arredi destinati alle scuole appartenenti agli Istituti Comprensivi 
Minturno e Scauri;

 
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 48.556,00 di cui:

-  € 35.000,00 sul capitolo 04021.03.0639  
- € 13.556,00 sul capitolo 04021.03.0636  del Bilancio di Previsione 2020;



ACCERTATA l’insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto 
dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, di cause di conflitto d’interesse, anche 
potenziale;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto 
dall’art. 3, del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

VISTO il DURC in atti che risulta regolare;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2020

Cap./Art. 04021.03.0639
04021.03.0636

Descrizion
e

.

Intervento Miss/Progr. PdC finanziario

Centro di costo Compet. 
Econ.

Spesa non 
ricorr.

SIOPE CIG Z812D23968 CUP

Creditore
ALFONSO SANTOMIERI con sede in San Salvo (CH), Via Tiepolo n.17, P.Iva-
01971240690,

Causale Acquisto arredi, giochi e suppellettili per la scuola materna di prossima apertura 

Modalità 
finan.

Imp./Pren. n. Importo €  48.556,00
Frazionabile
in 12

2. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;



3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa.

  

  
Il Responsabile 

D'Elia francescopaolo / ArubaPEC S.p.A. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 
Regolamento Comunale di Contabilità) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Il Responsabile 
D'Elia francescopaolo / ArubaPEC S.p.A. 

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 11/06/2020 


