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FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO 
MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
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Dirigente della Direzione SASSETTI CLAUDIO

COMUNE DI PISA



COMUNE DI PISA
DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE

U.O. Economato – Provveditorato - Autoparco Comunale
--- --- --- ---

Determinazione avente per oggetto: 
FORNITURA  ARREDI  PER  GLI  UFFICI  DELLA  SEGRETERIA  DEL  SINDACO 
MEDIANTE  ORDINE  DIRETTO  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MePA). 

CIG:- ZB3113AD5D    CUP:- J59G17000210004  - 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO che:
- con Deliberazione del C.C. n. 79 del 19.12.2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 ed i relativi allegati ai sensi di legge;
- con Deliberazione della G.C. n. 188 del 20.12.2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

P.E.G. finanziario per l’esercizio 2014;

VISTO il Provvedimento Dn-03 n. 465 del 31.05.2013 con il quale al sottoscritto veniva confermato titolare 
della Posizione Organizzativa U.O. Economato-Provveditorato- Autoparco Comunale;

VISTO IL Provvedimento DN-03 n. 14 del 9.01.2013 con il quale veniva determinato il limite di spesa per 
l’acquisto di mobili e arredi disposto dall’art. 1 comma 141 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di 
stabilità 2013);

VISTA la nota della Dirigente della Direzione Servizi Istituzionali con la quale si indica come prioritaria 
la necessità di provvedere con urgenza alla riorganizzazione della stanza della segreteria del Sindaco,  
sostituendo gli arredi che sono vetusti e non più decorosi con nuovi e più funzionali;

VISTO:
- il  D.Lgs.  163/2006 (Codice  dei  contratti  pubblici)  ed,  in  particolare,  l’art.  125,  relativo alle 

acquisizioni di servizi e forniture in economia;
- il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. 163/2006); 

VISTO il  Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, forniture e  
servizi, approvato con Deliberazione del C.C. n. 62 del 29.07.2008 ed, in particolare:

- l’art. 5, comma 1, lett. B), punto i), secondo cui è ammesso il ricorso alle procedure in economia 
per la “fornitura nonché riparazione e manutenzione di mobili e arredi vari” per importi inferiori 
a 100.000 euro;

- l’art. 11, riguardante le procedure di affidamento tramite il Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione (MePA);

DATO ATTO, sotto la propria responsabilità esclusiva, che:



- gli  acquisti  di  beni di cui alla  presente determinazione rispettano le  disposizioni dell’art.  26,  
comma 3, della L. 488/1999 nonché le disposizioni del D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94 del 
06.07.2012, e dall’ art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135 del 07.08.2012;

- non essendo presente la convenzione per la fornitura di arredi è necessario ricorrere all’acquisto  
in economia mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA);

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per l’organizzazione 
dei procedimenti di gara”, approvato con Deliberazione della G.C. n. 189/2012, nonché il Provvedimento 
Dn-21/2013 del Segretario/Direttore Generale;

VISTO il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000; 

ACCERTATO che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  alla  presente  determinazione  risulta 
compatibile con riferimento all’art. 9, comma 1, lett. a.2), del D.L. 78/2009 e con le disposizioni relative ai 
termini di pagamento dei corrispettivi delle forniture;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e dell’art. 10 del 
D.Lgs. 163/2006, è il sottoscritto, Responsabile P.O. dell’U.O. Economato – Provveditorato e Autoparco 
Comunale,  il  quale ha preliminarmente fatto presente che in relazione allo svolgimento dell’incarico in 
questione non osta quanto previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990 né quanto previsto dall’art. 35-bis del 
D.Lgs. 165/2001, né quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

DETERMINA

1. di provvedere alla fornitura degli arredi per gli uffici della segreteria del Sindaco mediante Ordine 
Diretto n. 1617183 sul Mercato Elettronico della P.A.;

2. di impegnare l’importo per la fornitura degli arredi, pari  ad 3.884,48  (Iva inclusa al  22%), 
con imputazione a Tit.  2, Funz. 01, Serv. 01, int.  05 Cap.  21155 (“Acquisto  beni mobili 
Supporto  Giunta”) del  bilancio  2014  a  favore  della  Ditta  CASTELARREDO SAS di 
Brustolin  Luciana  &  C.  Via  Statue  52  -  35015  Galliera  V.ta  (PD)  Partita  Iva 
03597610264 ;

3. di finanziare la spesa con alienazioni;

4. di dare atto che:
- sarà proceduto all’ordinazione in modalità elettronica con documento firmato digitalmente dal 

Punto Ordinante alla ditta aggiudicataria secondo le modalità previste dal MePA di Consip;

- che le clausole essenziali sono che il pagamento del corrispettivo  avvenga entro 30 giorni dalla data 
di  presentazione  della  relativa  fattura  all’Ente  nel  rispetto  delle  disposizioni  dell’art.  3  della  L. 
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- di partecipare la presente determinazione alla Direzione Programmazione e Controlli, ai sensi 
dell’art.  26,  comma  3-bis,  della  L.  488/1999,  nonché  alla  Segreteria  Generale  per  quanto 
previsto in materia di controllo di regolarità amministrativa;

- di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Massimo Meini



“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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