Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI
SERVIZIO SPORT
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 143 del 09/02/2018
OGGETTO
FORNITURA
N.
3
KIT
SOSTITUTIVI
"BATTERIE
E
PIASTRE"
PER
DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI "STADIO AMADIO - STADIO M.
NERI - PALASPORT BADIALI" DA PARTE DELLA "BMM OFFICIAL DEALER TECNICAL ASSISTANCE PHYSIO CONTROL"
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/03/2017, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 – Documento
Unico di Programmazione e relativi allegati, e successive variazioni;
RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs N. 267
del 18/08/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio
sino alla data
dell'approvazione del Bilancio e considerato che il Decreto del Ministero
dell'Interno del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 6/12/2017) ha differito tale
termine di approvazione, di cui all'art. 151 comma 1 del T.U.E.L., alla
data del 28/02/2018;
VISTO che negli impianti sportivi "Stadio Amadio - Stadio M. Neri Palasport Badiali" sono presenti n. 3 defibrillatori – Mod. LIFEPAK
EXPRESS”;
PRESO ATTO della scadenza di piastre e batteria degli stessi in data
23/01/2018;
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in tempi brevissimi alla sostituzione
dell'apparecchiatura salvavita, per garantire agli atleti che utilizzono
gli impianti sportivi in questione il livello di sicurezza e di pronto
intervento;
RITENUTO di procedere nella fornitura di n. 3 KIT sostitutivi (piastre e
batteria), dei defibrillatori presenti negli impianti sopra citati;
CONSIDERATO CHE sono state inviate a due ditte specializzate nel settore,
inerente la tipologia dei defibrillatori, le richieste di preventivi di
spesa per l’acquisto dei KIT sostitutivi:
- ADVANCED FIFE SUPPORT S.a.s. di San Lazzaro di Saveno (BO);
- BMM OFFICIAL DEALER - TECNICAL ASSISTANCE PHYSIO CONTROL di Massignano
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(AP);
VERIFICATO che il preventivo economicamente più vantaggioso è risultato
essere della ditta “BMM OFFICIAL DEALER - TECNICAL ASSISTANCE PHYSIO
CONTROL – Via S. Pierto n. 42 – 63061 di Massignano (AP) P.I. 01682250442,
per una spesa complessiva di € 499,50+ IVA 22% = € 609,39
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale
recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”
VISTO il comma 502 della Legge di Stabilità 2016 che esclude l’obbligo di
ricorso al Mercato Elettronico
per gli acquisti di beni e servizi di
importi inferiori a € 1.000,00;
RITENUTO pertanto legittimo procedere con l’affidamento della fornitura di
cui all’oggetto al di fuori del Mepa, facendo ricorso alle procedure
previste dall'art. 36 del D.Lgs.50/2016;
RITENUTO provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1. Di acquistare, sulla base delle motivazioni più compiutamente espresse
in premessa, i KIT sostitutivi (piastre e batteria) dei defibrillatori
presenti negli impianti sportivi "Stadio Amadio - Stadio M. Neri Palasport Badiali" Mod. LIFEPAK EXPRESS, presso la ditta BMM OFFICIAL
DEALER - TECNICAL ASSISTANCE PHYSIO CONTROL – Via S. Pierto n. 42 – 63061
di Massignano (AP) P.I. 01682250442, per un importo complessivo di € 609,39
(c.iva).
2.
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

-

DI IMPEGNARE la somma di euro 609,39 che sarà così imputata:
Esercizio: 2018

Voce DL118

Descr.Voce

CUP/CIG:
Soggetto

Z722236BB6
Importo

SIOPE: 0000
Impegno
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SERVIZIO SPORT:
0601.13.052 ACQUISTO BENI DI
CONSUMO

Descrizione: FORNITURA
DEFIBRILLATORI

BMM OFFICIAL DEALER TECNICAL ASSISTANCE PHYSIO
CONTROL – Via S. Pierto n.
42 – 63061 di Massignano
(AP) P.I. 01682250442

N.

3

KIT

SOSTITUTIVI

€ 609,39

BATTERIE

2018 - 00694

E

PIASTRE

PER

3. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2018;
4. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
6. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
7. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
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9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line, e che pertanto oltre al testo
del provvedimento è stato redatto un "documento istruttorio" conservato
agli atti dell'ufficio;
12. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è: Pierini Paolo
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pierini Paolo
________________________________
Falconara Marittima, 09/02/2018
F.to IL DIRIGENTE
Brunetti Alberto
________________________________
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