
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO

ECONOMICO

L’ISTRUTTORE

Premette:

Che per lo svolgimento delle manifestazioni durante l’arco dell’anno, il Comune intende
acquistare una pista da ballo di mq 110 circa (mt. 13,75x8,00), realizzata con pedane in
legno multistrati marino spessore mm 25, dimensione mt. 2,50x1,25 a pedana con
trattamento ignifugo, montato sospeso circa 8 cm dal terreno;

Che le vigenti disposizioni in materia di spending review di cui all’art. 7, comma 2 del D.L.
52/2012, convertito con L. 94/2012 ha introdotto l’obbligo di ricorso al mercato elettronico per
l’acquisizioni di beni e di servizi sotto la soglia di rilievo comunitario;

Che in funzione di quanto sopra l’ufficio, tramite Me.Pa. ha inoltrato alla ditta C.S. EURO
FIERE S.r.l. con sede in Campello sul Clitunno, P.I.: 02145060543, una offerta economica,
RDO, che comprendeva anche la fornitura oggetto del presente atto;

Che l’importo offerto risulta essere di € 5.714,50 IVA 22% esclusa;

Che l’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità
2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA,
introducendo l’art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni
e servizi, devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori
(split payment);

Che è stato acquisito il seguente numero di cig: ZF2159F060.

Propone quanto premesso per i provvedimenti propositivi di competenza

Norcia, 03/08/2015

                                            L’Istruttore
                                                           Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo

__________________________________________________________________________
_______

n.   69

del 03-08-2015

Oggetto: (CIG  ZF2159F060) Affidamento alla ditta C.S.
EURO FIERE S.r.l. con sede in Campello sul
Clitunno, per la fornitura di pista da ballo.



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Preso atto delle premesse;
-Visto l’offerta presentata dalla ditta C.S. EURO FIERE S.r.l. con sede in Campello sul
-Clitunno;
Visto il DURC On Line dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta, richiesto

-all’INAIL in data 08/07/2015;
Visto l’art. 125, comma 11 del vigente codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi

-e forniture, di cui al D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto lo statuto Comunale;

-Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D.Lg. vo 267/2000;
-Visto il Decreto del Sindaco n. 26 del 28/04/2015.
-

DISPONE

Di affidare alla ditta C.S. EURO FIERE S.r.l. con sede in Campello, P.I.: 02145060543,
1. la fornitura di una pista da ballo come in premessa descritta, per un importo pari ad €
5.714,50 IVA 22% esclusa (cinquemilasettecentoquattordici/50).

Di dare atto che l’importo complessivo pari ad € 6.971,67
2. (seimilanovecentosettantuno/67), trova copertura finanziaria al capitolo n. 2550/1 del
corrente esercizio finanziario.

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Livio Angeletti

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  NICOLA ALEMANNO

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Livio Angeletti

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       10-08-2015       al
25-08-2015      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).



Il Responsabile dell’Area
F.to  Livio Angeletti


