COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Città Metropolitana di TORINO

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 30/05/2018

AREA 06
DETERMINAZIONE
N. 37 del 24/05/2018

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano
OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO
MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4327744
del 24/05/2018 IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z5923BB307)
Il sottoscritto Franco Grill, Responsabile del Servizio 0904

EVIDENZIATO che è necessario procedere all’acquisto di 100 kg di sodio ipoclorito necessario
per l’igienizzazione delle vasche di accumulo e distribuzione dell’acquedotto comunale;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L.
6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012 n. 135 prevede l’obbligo
per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Considerato che si ritiene opportuno provvedere all’approvvigionamento di cui trattasi
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP, disponibile
sul sito www.acquistinretepa.it;
Individuata, mediante il MEPA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità del servizio e
dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 116,14 I.V.A. inclusa;
Dato atto che si è provveduto a generare il seguente ordine di acquisto:
 O.D.A. n. 4327744 in data 24/05/2018 – CIG: Z5923BB307 - € 116,14 I.V.A. inclusa –
Ditta Culligan Italiana S.p.A., Via Gandolfi n. 6 - 40057 Granarolo (MI);
Viste le condizioni generali di acquisto;
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di provvedere all’emissione del O.D.A. n. 4327744 in data 24/05/2018 – CIG: Z5923BB307
per fornitura di 100 Kg di ipoclorito di sodio per l’importo complessivo di € 116,14 IVA inclusa a
favore della Ditta Culligan Italiana S.p.A., Via Gandolfi n. 6 - 40057 Granarolo (MI), P.IVA
00502961204;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 116,14 derivante dal presente provvedimento trova
copertura al Codice di Bilancio 09.04 - 1.03.02.09.004, Capitolo 1721 del Bilancio 2018 Gestione Competenza.
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL
Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario attesta la
regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

