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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

 
Premesso che: 
 
- gli operai comunali hanno ravvisato la necessità di acquistare materiale di 
ferramenta per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali, che viene  
eseguita in Amministrazione diretta dagli stessi, per intervenire a seconda della 
tipologia di intervento richiesta spesso con urgenza; 
 
-   rilevato che per poter eseguire tali interventi è necessario procedere all’ acquisto 
di materiale e minuteria elettrica e di ferramenta e che non risulta possibile sapere 
preliminarmente quali materiali possano eventualmente essere necessari;  
 
-  ritenuto pertanto opportuno rivolgersi a ditte presenti sul territorio, di comprovata 
affidabilità e esperienza, a cui affidare la fornitura del materiale per l’esecuzione di 
lavori di piccola manutenzione da effettuare presso gli edifici di proprietà comunale; 
 
- dato atto che la Ferramenta  e Casalinghi Coltelli di Adriani Mario & C. SNC di 
Marciana Marina, aveva già fatto pervenire la propria disponibilità a fornire l’ Ente, al 
fine di soddisfare celermente e con immediatezza le quotidiane richieste di fornitura 
del materiale di ferramenta; 
 
- considerata l’eterogeneicità delle singole esigenze che si presentano di volta in 
volta e la impossibilità di poter provvedere ad uno stoccaggio di tutti i materiali 
indispensabili per una celere  e corretta manutenzione, si rende necessario 
provvedere all’ acquisto di singoli prodotti nelle quantità necessarie, secondo criteri 
convenienza e di disponibilità sul mercato   procedendo   all’ assunzione  dell’ 
impegno  di  spesa forfettariamente stabilito in € 3.000,00 esclusa  IVA, da imputare 
a differenziati capitoli; 
  
Dato atto che questo Ufficio ha provveduto ad acquisire il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) della Ditta Ferramenta e Casalinghi Coltelli di Adriani 
Mario & C. SNC; 
 
Dato atto che  la Legge di Bilancio approvata il 30.12.2018, n. 145 art. 1 c.130 ha 
previsto l’ elevazione della soglia per i micro-acquisti di beni e servizi, ad € 5.000,00, 
con relativa estensione della deroga all’ obbligo di preventiva escussione degli 
strumenti elettronici;  
 
Vista  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
programmazione 2020/2022. Annualità 2020 ed il Bilancio di Previsione 2020 – 
2022; 
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Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con deliberazione n. 18 del 30/04/2009 successivamente 
modificato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 26.07.2013; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 
22/12/2015; 
 
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18.04.2016, disciplinante le acquisizioni in economia 
di beni, servizi e forniture ed in particolare l’affidamento diretto; 
 
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
  
Visto l’art. 191 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di procedere all’ acquisto di materiale da ferramenta ed utensileria necessario 
per la piccola manutenzione ordinaria, avvalendosi della Ditta FERRAMENTA E 
CASALINGHI COLTELLI DI ADRIANI MARIO & C. SNC – P.I. – CF 01021030497 
–   con sede in Marciana Marina in Viale Cerboni, procedendo all’ assunzione dell’ 
impegno di spesa di € 3.660,00 compresa IVA ai sotto indicati capitoli: 

 
- CAPITOLO 108020207000 ” altri beni di consumo” del Bilancio di 

previsione 2020 approvato per €. 1.250,00; 
- CAPITOLO 106020207000 ” altri beni di consumo” del Bilancio di 

previsione 2020 approvato per €. 375,00; 
- CAPITOLO 109060207000 ” altri beni di consumo” del Bilancio di 

Previsione 2020 approvato per €. 2.035,00; 
 

2. Dichiarare che la presente obbligazione diverrà esigibile entro il corrente anno; 
 
3.Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 
competenza; 

 
4. Pubblicare il presente atto all’ Albo Pretorio on – line dell’ Ente per 15 gg. 
consecutivi. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Rosario Navarra 
Documento firmato digitalmente 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 07/05/2020   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 documento firmato digitalmente 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 07/05/2020 

 

 
 
 
 
 
 


