Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, APPALTI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N° 914 del 25/05/2016
OGGETTO:

FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE PER N. 13
COLLABORATORI AMMINISTRATORI E TECNICI IN SERVIZIO IN VARI
SETTORI DELL' AMMINISTRAZIONE TRAMITE – LIQUIDAZIONE FATTURA
GIESSE FORNITURE S.R.L. - CIG Z0417983EC FORNITURA CAPI DI
VESTIARIO E CALZATURE PER N. 13 COLLABORATORI AMMINISTRATORI
E TECNICI IN SERVIZIO IN VARI SETTORI DELL' AMMINISTRAZIONE –
LIQUIDAZIONE FATTURA GIESSE FORNITURE S.R.L. - CIG Z0417983EC
IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Appalti Contratti
Provveditorato n. 2699 del 18.12.2015 con la quale è stato disposto l'affidamento
diretto tramite ricorso a CONSIP SpA, con la procedura della richiesta d'offerta a un
unico fornitore (RdO) al fine di provvedere alla fornitura di capi di vestiario e delle
calzature per n. 13 collaboratori amministrativi e tecnici in servizio nei vari settori
dell'Ente;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Appalti Contratti
Provveditorato n.2726 del 31.12.2015 con la quale si è preso atto delle risultanze
della R.D.O ad unico fornitore indetta sul MEPA e si è provveduto alla aggiudicazione
definitiva alla Giesse Forniture s.r.l. con sede in Sassari, Via Carlo Felice n. 33/b , P.I.
01227010905
per un importo netto di € 17.100,00 più Iva al 22% € 3.762,00,
dandosi atto che la relativa complessiva spesa di € 20.862,00 risulta impegnata con la
Determinazione n. 2699 del 18.12.2015;
Dato atto che
nell'R.D.O.;

la fornitura è

stata consegnata ed è conforme a quanto richiesto

Vista la fattura della Giesse Forniture s.r.l. n. 2/95 del 05/05/2016 protocollata al
n.12602 del 06/05/2016 per un importo di € 17.100,00 più IVA 22% (€.3.762,00) e
così complessivamente €.20.862,00;
Dato atto che si è provveduto a richiedere il DURC e risulta la regolarità contributiva
dell’impresa;
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Accertato il rispetto delle procedure di cui all’art. 3 della legge n° 136/2010
riguardante i flussi finanziari (CIG: Z0417983EC);
Dato atto che la summenzionata fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti ex
art.17 ter D.P.R. n.633/1972;
Visti:
- lo Statuto Provinciale in vigore;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo Unico della legge
sull’autonomia degli Enti Locali “in particolare l’art. 107 funzioni e responsabilità della
dirigenza, articolo 183 Impegno di spesa e e l'art.184 liquidazione della spesa;
- gli art. 4, 17 del Decreto Legislativo n° 165 del 30/03/2001;
Vista la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del
Consiglio Provinciale n. 8 del 7.8.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
Vista la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della
Giunta Provinciale n. 33 del 5.11.2015 di approvazione del PEG per l’anno 2015;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1) Di liquidare alla Giesse Forniture s.r.l. con sede in via Carlo Felice 33/B 07100
Sassari P.Iva 01227010905 la somma di € 17.100,00 più IVA 22% (€ 3.762,00) e così
complessivamente € 20.862,00 a saldo della fattura n. 2/95 del 05/05/2016
protocollata al n. 12602 del 06/05/2016 relativa alla fornitura di capi di vestiario e
calzature per n. 13 collaboratori amministrativi e tecnici in servizio nei vari settori
dell'Ente, previa deduzione dell'IVA di € 3.762,00 da versare all'erario;
2) Di imputare la relativa spesa di €.20.862,00 all’impegno 2015/1641 RR.PP 2015 ex
cap. 2209;
3) Di provvedere al pagamento mediante versamento sul Conto Corrente intestato alla
Ditta Giesse Forniture s.r.l. indicato in fattura;
4) Di mandare in economia le disponibilità residue degli impegni di spesa sopra
elencati;
5) Di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale
tramite il sistema informatico di gestione delle determinazioni Segreteria Generale, al
Settore Servizi Finanziari e Personale e all’Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Milia
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