
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1178 DEL 10/05/2017 
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 

 

SERVIZIO ASILI NIDO 
 

 

 

 

 

OGGETTO: SPESA   785,00 IVA COMPRESA  PROCEDURA  D’ACQUISTO FORNITURA N. 1 

LAVASTOVIGLIE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA LA NUVOLA 

CON IL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EURONICS-DIMO 

SPA - FILIALE DI TAGGIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

19/05/2017 al 03/06/2017. 

 



 
Settore servizi alla persona e promozione del benessere 
 
Servizio Asili Nido 
 
 
OGGETTO: SPESA   785,00 IVA COMPRESA  PROCEDURA  
D’ACQUISTO FORNITURA N. 1 LAVASTOVIGLIE PER IL SERVIZIO 
EDUCATIVO PRIMA INFANZIA LA NUVOLA CON IL SISTEMA 
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EURONICS-DIMO SPA - 
FILIALE DI TAGGIA  
 
 

Proposta n. 1359 
 
 
 
 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
VISTA la deliberazione  del   Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2017, i.e. di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019; 
VISTE 
- la deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 22.8.2016, i.e. piano esecutivo di gestione 
triennio 2016-2017-2018. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. APPROVAZIONE 
VARIAZIONI DI CASSA; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 dell’8.11.2016, i.e., APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018;  
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10.11.2016, i.e., PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 239 dell'1.12.2016, i.e., "PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE A SEGUITO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 62 DEL 30 NOVEMBRE 2016"  
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.3.2017, i.e. "RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI AL 31.12.2016 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL 
DPCM 118/2011 E S.M.I." 
 
VISTI 

• l’art. 107 e 192 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

• gli artt.81 e 85 dello Statuto Comunale e l’art.20 del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 

• l’art.20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 
• l’art.5 del Regolamento comunale lavori, servizi e forniture in economia; 
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RICHIAMATO il D.LGS.n.50 del 18 aprile 2016 , con particolare riferimento agli art. 29, 
30,32,35,36,37 – 80 , 95 ; 
 
DATO ATTO inoltre che nel caso in specie trova applicazione , trattandosi di affidamento di 
importo inferiore ai 40.000 €, quanto previsto dall’art.37, comma 1 del D.Lgs.50/2016; 
 
RILEVATO pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione 
o di avvalimento di centrale di committenza, ai sensi dell’art.37 commi 2e 3 del Dlgs.50/2016        
  
VISTI l’art.1 comma 449/450 L.296/2006 e l’art.26 l.n.488/99 e s.mi., riguardanti la facoltà di 
adesione da parte di Enti regionali elocali alle convenzioni stipulate ai sensi della citata 
normativa; 
 
RICHIAMATI al riguardo, il D.L.n.52/2012 convertito con l.n.94/2012 e il D.L.n.95/2012 
convertito con l.135/2012; 
 
PREMESSO che presso il servizio educativo a gestione indiretta “La Nuvola”, si rende 
necessaria la fornitura di n. 1 lavastoviglie – in quanto la attuale in dotazione è 
irrimediabilmemte usurata e non più funzionante, e non può essere riparata; 
 
RILEVATO che sul portale acquistinretepa.it di Consip non esistono alla data odierna 
convenzioni attive per le forniture e configurazioni uguali alla presente, e che da ricerca 
effettuata si è riscontrato che dette attrezzature non sono presenti su MEPA; 
 
RILEVATO nuovamente che in applicazione dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 è 
possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto , nel rispetto dei principi 
enunciati nell’art.30; 
 
VISTI i preventivi, richiesti dall’ufficio Scuola Servizi educativi, conservati agli atti d’ufficio 
qui di seguito elencati: 
 
- n 1  ditta  Euronics DIMO SpA  Prot. 32079   del  02.05.2017.  per 1 lavastoviglie BOSCH 
14 coperti  pari a  €   699,00 IVA inclusa, oltre a garanzia estesa 6 anni € 59,00 IVA inclusa più 
consegna installazione e ritiro usato € 27,00 Iva inclusa,per un totale pari ad € 785,00 IVA 
inclusa; 
- n 2 ditta Unieuro SGM Srl  prot. 32073  del 02.05.2017  per 1 lavastoviglie  Miele 13 coperti   
pari a  € 649,00 IVA inclusa oltre a garanzia 6 anni € 139,99 IVA inclusa e consegna € 25,00 
IVA inclusa , per un totale pari ad € 814,00; 

   - n 3 ditta Unieuro  SGM  Srl  prot. 32074 del 02.05.2017  per 1 lavastoviglie 14 coperti pari a  
€ 519,00 IVA inclusa oltre a garanzia 6 anni € 119,99 IVA inclusa e consegna € 25,00 IVA 
inclusa, per un totale di € 664,00; 
- n 4 ditta Unieuro   SGM   Srl   prot. 32075  del  02.05.2017 per 1  lavastoviglie Whirpool 14 

coperti  pari a € 499,00, oltre a garanzia 6 anni € 119,99, e consegna € 25,00 IVA inclusa per 
un totale di € 644,00; 
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DATO ATTO  che – da confronto tra i suddetti preventivi – il miglior rapporto qualità / prezzo 
si riscontra nel preventivo della ditta EURONICS – DIMO SPA per n. 1 lavastoviglie  BOSCH 
mod. SMS46MI08 14 coperti con estensione garanzia per anni 6(sei),  consegna e ritiro usato 
per una spesa di  € 785,00  IVA inclusa; 
      
CONSIDERATO pertanto opportuno provvedere all’acquisto e fornitura delle attrezzature in 
argomento risultando comunque conveniente economicamente per il Comune garantire il 
lavaggio biancheria direttamente all’interno dei servizi da parte del personale ausiliario addetto 
in quanto l’esternalizzazione del servizio comporterebbe un aumento della rispetto agli attuali 
costi (acquisto, manutenzione, consumo elettrico e acqua), finora contenuti; 
  
ATTESTATO che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo 
di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 
del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c)  e d ) 
 della legge n.241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa Marina Morandi Funzionario amm.vo 
Servizio Scuola Servizi educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,   la correttezza 
della stessa, mentre il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Domenico Sapia, quale 
Dirigente Settore Servizi alla  Persona .. 
  

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare il Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere – ufficio scuola/ 
servizi educativi prima infanzia – per le motivazioni espresse in narrativa, a procedere 
all’acquisto di n. 1 lavastoviglie BOSCH SMS46MI08 14 coperti con garanzia estesa 6anni, 
consegna e ritiro usato  per l’importo complessivo di € 785,00  IVA compresa, come segue: 

- 1 lavastoviglie da  €   699,30  IVA inclusa   
- 1 garanzia 6 anni  per  €  59,00  IVA inclusa,  
- Consegna installazione ritiro usato,   € 25,00 IVA inclusa 

 

2. di finanziare la spesa complessiva di € 785,00 Iva Compresa con i fondi di cui alla  missione 
12- progr 1- titolo 1- macroaggregato 103 - alla voce “SPESA PER SERVIZI 
SOCIOEDUCATIVI PRIMA INFANZIA - C/REGIONE” del Bilancio previsionale 2016-
2017-2018 , anno 2017 gest residui, che presenta la necessaria sufficiente disponibilità,  cod 
cap 2081015 

 
3. di dare atto che il fornitore è soggetto agli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che le 
transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice 
CIG  ZB21E83158 
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4 di dare atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c)  e 

d )  della legge n.241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa Marina Morandi Funzionario 
amm.vo Servizio Scuola Servizi educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della 
pratica,   la correttezza della stessa, mentre il soggetto che adotta il provvedimento finale è il 
dott.Domenico Sapia, quale Dirigente Settore Servizi alla  Persona ed ai Cittadini.; 

5 di dare atto che la dott.ssa Marina Morandi è nominata anche responsabile dell’esecuzione ai 
sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 163/2014 

6 di dare atto che al pagamento delle forniture si provvederà tramite atto dirigenziale di 
liquidazione , previa verifica in ordine alla regolarità contributiva della ditta e al corretto e 
regolare svolgimento delle prestazioni eseguite 

 
                                          
                                        
 
 

                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                       Dott..Domenico Sapia  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SAPIA DOMENICO;1;150882



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.1178 del 10/05/2017

10/05/2017Data: Importo: 785,00

Oggetto: PROCEDURA  D’ACQUISTO FORNITURA N. 1 LAVASTOVIGLIE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA LA
NUVOLA CON IL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EURONICS-DIMO SPA - FILIALE DI TAGGIA

Bilancio

Anno: 2017

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.388.963,36

765.070,51

785,00

765.855,51

623.107,85Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 108.000,00

0,00

785,00

785,00

Disponibilità residua: 107.215,00

Capitolo: 2081015

Oggetto: SPESA PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PRIMA INFANZIA -
C/REGIONE

Progetto: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2017 1054/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1054/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1054/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 10/05/2017

ZB21E83158C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012


