ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 12
Oggetto: Fornitura colonnina Elettrica e palo bitta. Affidamento ditta REPOWER VENDITA ITALIA
S.P.A.
Data 12/03/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di Marzo, nel proprio ufficio,
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Premesso
che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili
dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente;
che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio
Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del
Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.
Premesso altresì
che con determina 06 del 01/02/2021 si è definito il nuovo quadro economico legato all’acquisto di auto
elettrica;
tra le voci di spesa rientra l’acquisto di colonnina elettrica per un importo di €899,00 netto stabilito tramite
indagine di mercato.
Considerato che
in data 08/03/2021 (acquisito a ns prot. n. 739) veniva definito il preventivo di spesa dalla ditta REPOWER
VENDITA ITALIA S.P.A. con sede in via Uberti 37 - 20129 Milano CCIAA Milano REA 1623367 codice
fiscale e partita iva 13181080154;
il preventivo prevede la fornitura di BITTA VENTO T2 (1SLM100700R1113) e di Palo BITTA
(1SLM100000R9001) per € 1.299,00 a cui è applicato uno sconto extra per un netto di € 899,00.
Considerato ciò
è necessario con la presente un sotto impegno sull’importo di €30.000,00 (già individuato impegno al
capitolo 0106.22.001 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020) per la fornitura specifica.
Visto
Che l’importo della fornitura è per affidamenti di importo inferiore a 75.000,00 euro;
la let. a) del co2 dell’art. 1 del d.lgs 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 che prevede
l’affidamento diretto.
Dato atto
che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 e al disotto della soglia di rilievo
comunitario, l’Ente non è tenuto a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’art.328, comma1, del regolamento di cui il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall’art.
7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n.
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217 - questo Ente ha richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per la fornitura richiamata
in oggetto il seguente codice CIG Z6330FCD24;
che il CUP è il seguente B49C20000590002;
Per quanto sopra, la fornitura può essere affidata alla Ditta REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A.;
Visto il DURC per la ditta numero protocollo INPS_ 26275498 con dichiarazione di regolarità.
Dato che l’importo complessivo trova imputazione al capitolo 0106.22.001 imp. 2020/236 RP Bilancio
provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020_2022;
Visto il Provvedimento del Vice Presidente n.3 del 27/01/2021 avente per oggetto “Assegnazione esercizio
provvisorio sino al 31/03/2021 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG
provvisorio annualità 2021 – bilancio di previsione 2020/2022”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l’“Approvazione
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno
2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1. il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare la fornitura di colonnina elettrica più palo bitta alla ditta REPOWER VENDITA ITALIA
S.P.A. con sede in via Uberti 37 - 20129 Milano CCIAA Milano REA 1623367 codice fiscale e partita
iva 13181080154 per un netto di € 899,00 più iva al 22% € 197,78 per un totale omnicomprensivo di
€ 1.096,78;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1) di cui al quadro economico, trova copertura finanziaria al
capitolo 0106.22.001 imp. 2020/236 RP Bilancio provvisorio 2021_bilancio di previsione 2020_2022;
4. di creare il sotto impegno per la spesa relativa alla fornitura indicata in oggetto per l’importo di
€1.096,78;
5. di dare atto che sarà inviato l’accettazione dell'Ordine come richiesto dalla ditta di cui sopra e con
questa determina è di fatto autorizzato il pagamento della fattura che arriverà a questo Ente.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il
visto di regolarità contabile dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0106.22.001 imp.
2020/236.002 RP Bilancio provvisorio 2021_bilancio di previsione 2020_2022.
Sirolo, lì 12/03/2021
Visto:

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 19/03/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
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