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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER 

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA  

FERRAMENTA BARBADORI DI PORTOFERRAIO. 

COD. CIG. ZED2E65A72. 

 

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, non reperibile presso gli abituali 
fornitori presenti in Marciana Marina; 
  
-   rilevato che per poter eseguire tali interventi è necessario procedere all’ acquisto 
di materiale consistente in n. 2 copie di chiave d’ ingresso alla Sala Musica e 2 kg. di 
smalto all’ acqua per porta tagliafuoco, un compressore ed un trapano a batteria; 
 
Visto l’ art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016, secondo il quale per servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’ affidamento diretto da parte del  
responsabile del procedimento; 
 
Appurato che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di 
conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 
190/2010; 
 
-  vista la Legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145, che ha stabilito che le 
Amministrazioni Pubbliche possono procedere ad affidamenti diretti, di beni e servizi, 
extra MEPA o sistemi telematici per importi fino ad  € 5.000,00;  
 
- dato atto che sono stati richiesti preventivi di spesa alla Ditta ferramenta Barbadori 
di Portoferraio,  specializzata nel settore, con sede in Via Carducci n. 76 e 98/100, 
per la fornitura di quanto dopra descritto; 
 
- Visti i preventivi di spesa ns. Prot. N. 8138  e N. 8178 del 22.09.2020, presentati 
dalla ditta sopra generalizzata, dai quali si evince che per la fornitura del 
sopradescritto materiale da ferramenta, occorre sostenere una spesa pari ad €   
349,50 compresa I.V.A. al 22%;  

 
 Vista la delibera di G.C. n. 11 del 14/02/2019 avente per oggetto: 
“Approvazione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
 
 Vista la delibera di G. C. n. 12 del 14/02/2019 avente per oggetto: 
“Rideterminazione della struttura organizzativa. Organigramma. Approvazione”; 
 
Dato atto che questo Ufficio ha provveduto ad acquisire il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) della Ditta Ferramenta Barbadori; 
 
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 
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programmazione 2020/2022. Annualità 2020 ed il Bilancio di Previsione 2020 – 
2022; 
 
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.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 necessario per un interventi 
di manutenzione ordinaria ad immobili di proprietà comunale, avvalendosi della Ditta 
Ferramenta Barbadori  & C. SNC con sede in Via Carducci n. 76 e 98/100 a 
Portoferraio (LI); 
 
2. di procedere all’ assunzione dell’ impegno di spesa di € 349,50 come segue: 
 
-  CAPITOLO 101050201000 “Manutenzione ordinaria beni immobili” del Bilancio di 
Previsione 2020 approvato per € 39,50; 
-  CAPITOLO 201050505000 “Acquisto automezzi, macchine, attrezzature ecc. e 
loro manutenzione straordinaria reimpego oneri OO.UU.” del Bilancio di Previsione 
2020 approvato per € 310,00; 
 
2.Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 
competenza; 
 
3. Di dichiarare che la presente obbligazione diverrà esigibile entro l’anno corrente; 
 
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, 23/09/2020   

 

 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,  

 
 
 
 
 
 
 


