
COMUNE DI FONDI 

(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE N. ~ 2j" 
DEL 3 O Mf.lG.2012 
-------

SETTORE 30 
- SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Affidamento fornitura arredi per il Centro Anziani di Fondi 
alla ditta FRANZINO ANTONIO & c. sas. Imp. di spesa. 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Visto il decreto sindacale prot. n.24658/P del 24.05.2012 con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO e 109, comma 2 del D. 19s. 18 Agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, è stato nominato Dirigente del III 
Settore, "Servizi alla Persona" la dott.ssa Tommasina Biondino, fino al 29.05.2012,; 

Premesso che il Centro Anziani di Fondi "D. Purificato", da diversi mesi è ubicato nei locali della 
Giudea, in attesa della ristrutturazione dello stabile dell'ex ufficio tecnico comunale in piazza IV 
Novembre; 

Considerati oramai ultimati i lavori di ristrutturazione dello stesso, si rende necessario procedere 
all'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura degli arredi necessari per il nuovo Centro 
Anziani di Fondi; 

Visto l'art. 125, comma Il del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

Visto l'art. 16 del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, di fornitura di beni e 
prestazioni di servizio, approvato con deliberazione n. 41 del 09/02/2010 del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale; 

Atteso che, da un'indagine di mercato effettuata ( come da documentazione agli atti d'ufficio) è 
stata determinata una spesa per la fornitura di che trattasi inferiore a 20.000,00 euro IVA compresa 
e che pertanto è possibile procedere ai sensi dell'art. 125 comma Il del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Atteso che da tale indagine di mercato l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere 
quella presentata dalla ditta FRANZINO ANTONIO & c. sas con sede in Fondi - Viale G. Marconi, 
16, per un importo di € 15.529,00 oltre IV A (preventivo prot. n. 23567/A del 17.5.2012); 

Ritenuto pertanto incaricare la ditta FRANZINO ANTONIO & c. sas, della fornitura degli arredi 
necessari per il nuovo centro anziani di Fondi così come riportati nel citato preventivo di spesa 
prot. n. 23567/A del 17.5.2012; 

Dato atto 

VISTI: 

che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 
che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 1623/2006 ed è in regola con i 
versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi; 

La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta 
Municipale n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 7812009 - definizione delle 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 
dell'Ente"; 
Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del 
Consiglio comunale del 28102/2012 con deliberazione di consiglio comunale n. 26 avente 
al'oggetto" approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 2012/2014 -
RPR 201212014" resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs 
26712000 e s.m.i.; 
La legge 136/2010 e s.m. e il DL 187/012 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente 



DETERMINA 

Per tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

1) Di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma Il del D. Lgs. 163/2006, la fornitura di arredi per 
il Centro Anziani "Domenico Purificato" di Piazza IV Novembre ( ex ufficio tecnico 
comunale) -lotto CIG Z000514A73 - alla ditta FRANZINO ANTONIO & c. sas con sede 
in Fondi - Viale G. Marconi 16 - P.IVA 01238230591 per un importo di € 15.529,00 oltre 
IVA come da allegato preventivo di spesa n. 23567/A del 17.5.2012; ; 

2) Di impegnare la spesa di €. 18.790,09 IV A compresa sul competente capitolo 2233/4 del 
bilancio 2012 RRPP 2011 - imp. n.181912011, SUB IMP 2091/2011; 

3) Di provvedere alla relativa liquidazione della spesa a presentazione di regolari fatture, 
conformi alla normativa fiscale ,debitamente protocollate e vistate dal responsabile sulla 
rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni 
pattuite, a presentazione del conto dedicato comunicato ai sensi della normativa vigente; 

4) Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere 
al Servizio Finanziario per: 

- i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs 18 
agosto 200 n. 267; 

- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 
185 dello stesso D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

5) Di dare atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 



CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2011 1 10 03 03 2233 1100303 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

2091 29/05/2012 

Servio manutenzione arredi centro anziani lotto cig Z000514A73 

Importo 18.790,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2233 4 / 2011 

ATTIVITA' SOCIALI PER ANZIANI 

24.293,79 

24.293,79 

0,00 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE III SETTORE 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/0812000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di sp a 

Visto di Compatibi . , 
Ai sensi L 

Dr.ssa Tom 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Visto di dispo . ilità finanziaria 
Ai sensi d L 78/2009 

n Negativo 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

~tra:o 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap. n. 2233/4 imp. 1819/2011 del bilancio 2012 
S\J<$ \t'f. 20~, )~Ol\ ft~f( ~t) 1/1 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata ali' Albo Pretorio on-line di questo Comune 

secondo le vigenti disposizioni normative a partire dal. .. " S .. 0 .. MA ~~ .2P12 ... '" 
Fondi lì 3 O AG.2012 


