CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 206 /GENERALE
( Settoriale n° 89/ Rip. I )
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E CONSEGNA
DELLE CORONE D’ALLORO DA UTILIZZARE NELLA CERIMONIA DEL 25 APRILE 2016.
IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZE4192E127

Premesso:
- che con determinazione a contrarre n. 166 del 12/04/2016 è stato dato incarico all’Ufficio Sport Turismo Manifestazioni
di effettuare, per il servizio di fornitura di n. 12 corone d’alloro da utilizzare per la cerimonia istituzionale del 25 aprile, un
affidamento diretto ai sensi dell’art. 70 comma 4 del regolamento interno per la disciplina dei contratti, in conformità
all’art. 125 comma 11, del D.lgs n. 163/2006, modificato dalla Legge del 12 luglio 2011, n. 106 art. 4 comma 2, previa
valutazione di congruità del prezzo proposto;
- che detto Ufficio ha pertanto richiesto con nota prot. 13351/2016, agli atti d’ufficio, apposito preventivo di spesa
all’Azienda Agricola Martinetto Domenico di Ventimiglia, per la realizzazione e consegna nei luoghi indicati
dall’Amministrazione, di n. 12 corone d’alloro con palline d’argento e nastro tricolore da utilizzare nella cerimonia
istituzionale del 25 Aprile 2016;
Visto il preventivo prot. 14088 del 19/04/2016 presentato dall’Azienda Agricola Martinetto Domenico di Ventimiglia, agli
atti d’ufficio, relativo alla fornitura di n. 12 corone d’alloro con palline d’argento e nastro tricolore di cui n.11 diametro
cm. 60 e n. 1 diametro cm. 90 dell’importo di €. 665,00 IVA inclusa, ritenuto congruo;
Dato atto pertanto, di affidare, alla ditta Martinetto Domenico con sede in Ventimiglia, ad un costo complessivo di euro
665,00 IVA e trasporto compresi, il servizio di predisposizione e fornitura di n. 12 corone d’alloro con palline d’argento e
nastro tricolore di cui n. 1 diametro cm. 90 e n. 11 diametro cm. 60, da consegnare nei luoghi indicati
dall’Amministrazione per la cerimonia del 25 Aprile 2016;
Vista la richiesta dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. N.159/2011 così come emendato dal D.lgs. N.
218/2012, effettuata con prot. 22442/2014 del 21/08/2014 per l’Azienda Agricola Martinetto Domenico di Ventimiglia,
con posta elettronica certificata alla Prefettura di Imperia, e ritenuto di procedere, sotto condizione risolutiva ai sensi
dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
Visto il piano comunale triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera di G. C. n.15 del 30 gennaio
2016;
Visto che, con decreto sindacale n. 07 del 01/02/2016, il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Isabella Berrino la direzione di
alcuni uffici della I^ Ripartizione, fino alla data del 30/04/2016;
Visto l’atto gestionale del 02/03/2016, con il quale viene prorogato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di titolare di
posizione organizzativa fino al 30/04/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione
del P.E.G. 2016/2018;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 23/2008 e smi;
Visto l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono richiamati, all’Azienda Agricola Martinetto Domenico
di Ventimiglia il servizio per la fornitura di n. 12 corone d’alloro, con palline d’argento e nastro tricolore da consegnare
nei luoghi indicati dall’Amministrazione da utilizzare per la cerimonia istituzionale del 25 Aprile, ad un costo di €. 665,00
IVA inclusa, sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
2) di impegnare, per i motivi citati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, la somma complessiva di
euro 665,00 IVA inclusa, al capitolo 1102610 del bilancio 2016;
3) di dare atto che il codice CIG è: ZE4192E127;
4) di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Cultura Sport Turismo Manifestazioni,
all’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile, e all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.
dm

Ventimiglia, 22/04/2016
IL DIRIGENTE
Isabella Berrino / INFOCERT SPA
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