
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Musei 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 7325    DEL 16/11/2017

OGGETTO: CAMEC:IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI ED ACCESSORI PER BAGNI.  

Registro Servizio Proponente : 714 del 15/11/2017

Il compilatore : Giacomo Borrotti

IL DIRETTORE AREA II- SERVIZI CULTURALI

Richiamato l’atto di programmazione  inerente le attività del CAMeC che stabilisce si 

svolgano mostre in continuità tali da valorizzare la ricerca nel campo dell’arte 

contemporanea e delle collezioni permanenti;

Considerato che per assicurare il corretto funzionamento della struttura e degli uffici 

è necessario provvedere all’ acquisto di timbri per uffici ed accessorio per una toilette; 

Ritenuto di incaricare,  ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto 

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e del vigente Regolamento dei Contratti la Ditta 

Incisoria Pallone, via Rattazzi 30, 19121-la Spezia per la realizzazione di n. 8 timbri  al 

prezzo di € 100,00 Iva compresa,come da preventivo agli atti;  

Ritenuto inoltre di affidare,  ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto 

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e del vigente Regolamento dei Contratti la Ditta 

LEADER s.a.s di Paolini Claudio, via Valdilocchi 2, 19126, La Spezia,  la fornitura di n. 

5 dispenser  per sapone per i bagni del CAMeC ed 1 portascopino, al prezzo 

complessivo di € 79,79 Iva inclusa,come da preventivo agli atti;  

Dato Atto inoltre che trattasi di affidamenti di modico valore avuto riguardo al grado 

di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali e in ragione 

della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati 

nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della 

prestazione si ritiene motivato l’ affidamento alle ditte citate;.

 Dato atto che per la fornitura oggetto del presente atto non è obbligatori il ricorso al 

MEPA, sia per ragioni di urgenza e tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di 



Stabilità che prevede che le succitate modalità di acquisto non sono obbligatorie fino 

all’ importo di € 1.000,00;  

Dato Atto CHE il DURC della società LEADER s.a.s. risulta regolare con scadenza il 

22.12.2017 e che il CIG è il seguente: Z1920C6C85;

Dato Atto CHE il DURC della ditta Incisoria Pallone risulta regolare con scadenza il 

23.12.2017 e che il CIG è il seguente: Z7E20C6B4F;

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti locali; 

Visto  l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico dell’Ordinamento degli  

Enti locali”; 

DETERMINA

a) di incaricare,  ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 50 

del 18 aprile 2016 e del vigente Regolamento dei Contratti   la Incisoria Pallone, via 

Rattazzi 30, 19121-la Spezia, P.IVA : 00700510118  per la realizzazione di n. 8 timbri 

al prezzo di € 100,00  Iva inclusa,  con impegno sul Cap. 102024, art. 01, Bilancio 

2017;

b) di di affidare,  ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 

50 del 18 aprile 2016 e del vigente Regolamento dei Contratti la Ditta  LEADER s.a.s 

di Paolini Claudio, via Valdilocchi 2, 19126, La Spezia,  la fornitura di n. 5 dispenser 

per sapone per i bagni del CAMeC ed 1 portascopino, al prezzo complessivo di € 79,79 

Iva inclusa, con impegno sul Cap. 102024, art. 01, Bilancio 2017;

b) E' allegato al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 

183,comma 7,del D.L.vo n. 267/2000 s.m.i."

c)Di provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione ed al pagamento   delle 

spese mediante Determinazione di pagamento dietro presentazione di regolari fatture 

da parte dei fornitori e di attestazione di verifica da parte dei Responsabili del 

procedimento di cui trattasi.

                                                                                 Il Direttore
                                                                            Dr.ssa  Marzia Ratti



La Spezia, li 16/11/2017
Il Dirigente – Musei

Dott.ssa Marzia Ratti
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