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DETERMINAZIONE DEìL IìESI'ONSAI]ILB DELL'AIIEA

CODICE UNIVOCO 7GK'I'UX

confcrìre idoneo lffidametto, rclatl,o alla fornrtura di 
^ttlczzîlurcallc risorse

lugcntl Pcf

N' /80

CIG:28323567DD

PREMESSO:
{F (.tì(' occc)ffe PI{)\'\'cdefc î

nFr inlrt1 ',rìtì 'lr .lllrnittto
firtc di :rtru,rrc irtren enti

Del

OGGETTO: Dctcrmina di affrdatncnto ed impcgno spcsa "Acquisto 
^ttrezzztt\trc 

per lntcn-enu î
supporto alla risorse îsscgnare dall'ljS;\ ncll'ambito dello spazio lavoro".

tetritorio ComLmrrlc;
I che con Dchbcra dr C.\1. n. -51 dcl I9.04.2018 sono stîlc îsscllnare le lsorse per la

tn oglctto pcr un lmporto clt (. 800,(X) lr'.a compresa al 22" ,,:

PRITSO r\l'1'O chc tn data 19.01 2016 ò entrat() ir r'ìgorc il nuor'o codtcc clci contratti D.lr'o r.ro

50/2016 che abroga il I).h'o. n" 163/20()6;
RIl,li\I:\'l'O chc ai scnsi dcll'art. 23 rcr, colrrnî 3, leggc no 1 1 ,1 dcl 200.1, c<;si come moclificatcr
dall'att. 1 comma 501, lettera b) dell:r Lcggc n' 20tì clcl 2015, i (.ouurni 

l>o.rsom prouderr: /t/o zn1u/tkrtt p?r

gli dcclrrì,;tì di btri nt,t1 r htnt uiinon t.10.000 ultn l.t.'.t t.t.//t-ît,;

C()NSll)Lì,IL\'-['O , pcrt^nto, chc clucsto Fìnrc pu<) proccdere autol.ìomamcnlc agLi acqrústì di bct.rr,

serrizi c lavori di vakrtc inferiore a (i 40 000, scnza clor.er ricoLrcrc allc folrre cli aggregazionc prcr i:rc
dal D,lgs 50/1ó;
DA'lO ;\-fTO dcllr nccessitì clcLl'cscc,.Lzionc dell'urtcn'cnto, me(liîr.rtc af{ldamcnto dircrro, nel nspcttcr
dei segucnti pnncipi cli cconomicità cli procedincnto e tempcstivttà di attuazionc dcl proglrmma,
cfficacia e concrtczz , nel rispctto clcll'arr. 30 commr I dcl D.h-o 50/2016;
A1-l liSO che l'art. 3(r comna 2 lctt.ra a) dcl D.h'o n' 50/2016 , €be conscnte l'esplctarncnto c1i

proccdura di afhdarncnro dirctto;
VIS'I l h possibilt:ì r'iconosciufe lll'lintc di ricoLrcLc a clitte dcl loro, che prcscÍìt^no oltrc rLla brcr.c
clisranza, anche l'espct:icnza, ;rl finc cli qarantire h possibrhrà di procc<ìcre ottcncncft> prczzl vîntir{ql('\l
pcr I'unministrazionc;
CONSIDIììA]O chc il dara 20.03.2011 ò ent.tît() i ltgore iì l).Lr-o n" 56 del 19 aprrle 2()17,

c()nccrncnte le disposizioni Ìntegrativc c corrctlrvc al l).l,r,o n" 50 /201,(t

VISTI:
I Il D.Lgs n" 267 /2000;
I Il D.I-gs 18 apr:rìe 2016, r.ro 50 cosi come mocìificato ed irtcgmto cor l).1.r'o n" 56/2011:
',1' rl D.P.R. 201 /1\) c ss.lrrrn.u.;
I l'art..1 dcì D Lgs. l.l(r5/200 1 clisctpltnante gÌi lclcnrpllrellr di courpetcnza cìitigcnzrelc;



{l,art.183deìT.U.apptor,'atoconD.LgS'n.26.7/2000rnmeritoalleprocedurediassunzionedelle
prenotazioni c degli impegm di spesa;

{ la clclrber:azione dr Consiiho Com,rnal. n. 4 del 16.01.2014 dt approvzzione del Regolamento

cotnunale dei lavori, servizi e fornirute in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO f,'O.ED.LL. r'rgcnte nella Regione Stciliana;

DETF,RMINA

di nrocedere all,affidamento della fotnitura di cui sopra alla ditta DAEMA con sede in

Móntagrrateale (ME) Via Belvedete s.n.c. P'I' 03125210835

irop"grri.. la soÀm^'di € 800,00 fVA compresa al 22oh come seguc capitolo 2022 codice

bilancio 08.01-1 03 02.99 999

I)i clate arto che la spesa non dentra ua le limitazioni di cui all'art. 163 del D,Lgs n" 267 /2000'

comfiìa e ss.rrlrtt.r, 
" 

chc la mancata esecuzione provochetebbe danru all'Ente;

di clare 2ndato al Responsabilc del procedimento dr adempiete ad ogni atto consequenziale.

1.

J

4.

\fontrrgnarerle li, 30.04.2018

II

provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina.
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