COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO TERRITORIO
TERRITORIO E MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 / 2019 del 16/01/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA GILET ALTAVISIBILITA' CON STAMPE ALLA
DITTA RITEX SNC VIA RIVA DELL'OSPEDALE 5 CITTADELLA (PD)
(P.I./C.F.00038630281) - C.I.G. ZE426AB196 - IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
ACCERTATO che:
- E’ necessario, per ragioni di sicurezza dei lavoratori equipaggiare di gilet ad alta
visibilità con evidenziato il nome dell'ente di appartenenza, i nuovi operatori assunti a
tempo determinato, mediante il progetto “Cittadella per la pubblica utilità – DGR
624/2018”, in forza al magazzino , che opereranno in tutto il territorio comunale;
- verificato che sul Mercato Elettrico della Pubblica Amministrazione (Mepa) i lavori di
cui in oggetto non sono disponibili, si è ritenuto pertanto di procedere all'espletamento
degli atti necessari utili all'affidamento della fornitura in questione alla ditta RITEX SNC
VIA RIVA DELL'OSPEDALE 5 CITTADELLA (PD) (P.I./C.F.00038630281) per un importo
complessivo di € 246,00 oltre all'IVA del 22% come da preventivo agli atti con nostro
prot. n.1210 del 11/01/2018;
- ritenuto l’importo offerto congruo e conveniente per questo ente se confrontato con i
prezzi di mercato mediamene praticati per questo tipo di fornitura.
- ricordato l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti
pubblici, ove, al comma 2, lettera a), prevede che per i lavori, servizi e forniture di
importi inferiori a 40.000,00 Euro è consentito l’affidamento diretto e considerato da ciò
si desume l’intendimento del legislatore di contemperare il principio di trasparenza con
quello di proporzionalità e non aggravamento del procedimento per procedure di
modesto valore economico, e ritenuto ciò a maggior ragione valido in rapporto alla
specialità del bene/servizio da acquisire;
- preso atto che sono rispettate le disposizioni di cui alla legge 488/1999 (convenzioni
attive CONSIP) e specificato, inoltre, che la presente determinazione è soggetta a
pubblicazione ai sensi dell’ art. 37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33
(Amministrazione Trasparente);
- Dato atto che con D.M. 07 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2018, n.
292, è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 per gli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

- Dato atto che ai sensi dell'art.163 del D. Lgs 267/2000, se il bilancio di previsione non è
stato approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio , con la possibilità di impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza, nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui all'art. 163,
comma 5, del D. LGS. n. 267/2000.
- considerato che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così
come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
- accertata la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito
nella Legge 102/2009;
- visto l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
- vista la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario e contabile
degli EE.LL. con espresso riferimento agli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, il decreto legislativo n. 165/2001, le attribuzioni e le deleghe assegnate con
provvedimento del Sindaco n. 23 del 30.12.2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2017 di approvazione del
bilancio di previsione anno 2018 e del bilancio pluriennale 2018 –2020 e la deliberazione
di Giunta Comunale del 27.12.2017 n. 251 di approvazione del P.E.G.;
- visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- visto l'art. 12 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- ritenuto necessario provvedere all’affidamento alla ditta RITEX SNC la fornitura di n. 30
gilet ad alta visibilità di suddetti ascensori per un importo complessivo di €300,12 IVA
22% compresa;
- atteso che risulta esperita la verifica della regolarità contributiva come da DURC
n. INAIL_14713397 con scadenza della validità il 11/05/2019
- acquisito il codice CIG ZE426AB196;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:
1. di affidare, alla ditta RITEX SNC VIA RIVA DELL'OSPEDALE 5 CITTADELLA (PD)
(P.I./C.F.00038630281), la fornitura di 30 gilet con stampe per un importo
complessivo di € 300,12 IVA 22% compresa;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta RITEX SNC (P.I./C.F.00038630281) € 300,12
al capitolo n. 1031005020/1 ”servizio viabilità: vestiario di servizio al
personale” bilancio 2019;
3. di dare atto che il CIG è ZE426AB196;
4. di dare atto che la spesa del presente provvedimento non è soggetta ai limiti dei
dodicesimi, di cui all’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000 in quanto spesa obbligatoria
oppure non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi oppure a carattere
continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito di scadenza dei relativi

contratti ;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
Lì, 16/01/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

