Determina n. 2017/31/00022

Comune di Crema
Settore - Sport
Determinazione n. 00702 del 29/05/2017
N. Prog. 915
Oggetto: CIG 698435473F - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO INCARICO DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD).
IL DIRIGENTE
- Sport
VISTA la determina dirigenziale n° 244 (2017/31/00011) del 3/03/2017 avente per
oggetto “Impegno di spesa per acquisto attrezzature per impianti sportivi” con la quale si
disponeva di procedere nell'acquisto, incaricando delle operazioni necessario l'ufficio sport, ed
impegnando la somma complessiva pari ad €. 2.745,00 IVA compresa;
VERIFICATO il contenuto del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 e, in
particolare, all’art. 1 per quanto riguarda l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi;
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e dalla Legge 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014 nel favorire e sempre più il ricorso
a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), e rendere
il loro utilizzo obbligatorio prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
RITENUTO di ricorrere al Mercato della Pubblica Amministrazione Regionale SINTEL,
DATO ATTO di aver provveduto al lancio della opportuna RDO sul sito “Sintel della
Regione Lombardia •n. 85347017 del 3/05/2017” finalizzata all’affidamento della fornitura
suddetta con la quale sono state invitate le seguenti ditte:
- Bertelè srl di Lurago d'Erba (CO)
- Gammasport srl di Susegana (TV)
- Nuova Radar Coop s.c.r.l. di Limena (PD)
- Sportissimo di Dante Acerbis & C. snc di Albino (BG);
VISTO il report della procedura di aggiudicazione alla Ditta Nuova Radar Coop s.c.r.l. di
Limena (PD), conservato agli atti dell’Ufficio Sport;
CONSIDERATO che la Ditta Nuova Radar Coop offre tutte le garanzie per la fornitura di
arredi ed attrezzature oggetto della gara.
VISTO che la spesa prevista complessiva, per la fornitura di arredi ed attrezzature,
ammonta ad € 1.628,00 oltre IVA;
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VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 2017/00056 del 13/02/2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria “, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia:
DETERMINA
1. di prendere atto dell'aggiudicazione della fornitura di arredi ed attrezzature necessarie
presso le palestre comunali alla Ditta Nuova Radar Coop s.c.r.l. di Limena (PD);
2. di impegnare a favore della ditta Nuova Radar Coop s.c.r.l. la somma complessiva di €.
1.986,16 al Cap. 1850/60 cod. 01.06.02.02 “Impianti sportivi - spese diverse di gestione
– beni” del bilancio 2017 (sub. a imp. 2017/647)
3. di dichiarare che l'esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31/12/2017.
4. di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000, gli estremi del presente atto ai soggetti interessati.
Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 24/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Elisabetta Mariani)

29/05/2017
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
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Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
31/05/2017
Il Ragioniere Capo
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