
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
REGISTRO GENERALE    nr. 303 Del 19/06/2013    
  
OGGETTO: Determinazione a contrarre finalizzata all'acquisto di n. 12 cabine sensoriali.   
 
  Codice CIG:    ZEB0A70FA8 
  Codice CUP :no 
       

IL RESPONSABILE    
 

RICHIAMATI: 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008 ; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008; 
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli settori di attività; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, recante "Approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegati"; 
- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate 

dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  
- VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n° 53 del 11.04.2013, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto : “ 

Adesione ed approvazione protocollo d’intesa contenente iniziative volte alla valorizzazione e promozione della produzione, commercio e 
consumo delle birre di qualità prodotte in Italia”;   

- VISTO che con l’atto deliberativo di cui al punto che precede la Giunta comunale ha statuito, tra l’altro, quanto segue : “1.Di approvare, 
per i motivi riportati in premessa, l’adesione del Comune al protocollo di intesa di cui sopra, autorizzando il Sindaco pro tempore alla sua 
sottoscrizione secondo testo che si allega al presente atto e che, contestualmente si approva; 2. Di approvare ed accettare, quale 
conseguenza di quanto stabilito al punto che precede, gli impegni che il protocollo suddetto pone a carico del Comune di Deruta e che di 
seguito si riportano : mettere a disposizione i locali, gli arredi, le attrezzature necessarie per la degustazione nel territorio del Comune di 
Deruta e  fornire i premi del concorso ( manufatto in terracotta o simile da definire); contribuire alla realizzazione dell’iniziativa e quindi del 
concorso con un contributo economico pari ad euro 3.000,00 che dovrà essere versato entro il termine che verrà stabilito dal comitato 
concorsuale; 3. Di dare atto che la somma di cui al punto che precede può trovare imputazione al cap. 931 “contributi diversi” centro di 
costo 980 “servizi relativi al commercio”; 4. Di dare mandato al responsabile per l’adozione degli atti conseguenti al presente 
provvedimento; ………..omissis”; 

- PRESO ATTO della necessità di iniziare ad adempiere a quanto prescritto nell’atto deliberativo sopra richiamato e che nulla osta, alla 
data odierna, a che si inizi a procedere in tale senso a partire dall’acquisizione al patrimonio comunale dei banchi di analisi sensoriale 
indispensabili per lo svolgimento del concorso; 

- VISTO che l’Assessore competente per materia, dottor Stefano Virgili, dopo confronto con i rappresentanti degli enti firmatari il protocollo 
d’intesa di cui in premessa, ha partecipato la necessità di acquisire numero dodici cabine versione base per analisi sensoriali di 
dimensioni 100 x 90 x 160 h realizzate con pannelli in nobilitato colore bianco; 

- VISTO che il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi ascrive all’infrascritto funzionario il compito di 
indire e gestire la procedura di acquisizione di cui in premessa; 

- PRESO ATTO che sussiste la possibilità di fare ricorso a modalità di acquisizione del servizio di cui trattasi tramite e-procurement e, 
specificatamente, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA; 

- VISTI il D.lvo n° 163/2006, il D.P.R. n° 207/2010 ed il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori e verificata la sua applicabilità all’acquisizione sopra indicata;    

- VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e la legge n° 135/2012; 
-  

- DETERMINA 
- Di indire per le motivazioni e sulla base della normativa citata nella parte in premessa di questo stesso atto, procedura di cottimo 

fiduciario finalizzata all’acquisto di numero dodici cabine versione base per analisi sensoriali di dimensioni 100 x 90 x 160 h realizzate con 
pannelli in nobilitato di colore bianco; 

- Di disporre che la fornitura deve essere comprensiva di trasporto ed installazione e che l’aggiudicatario sarà individuato applicando il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso praticato rispetto ad una base d’asta quantificata in complessivi euro 4.740,00 oltre Iva ai 
sensi di legge; 

- Di disporre che la consegna e l’installazione dei beni oggetto d’acquisto devono avvenire entro e non oltre il giorno 29.07.2013, pena 
l’applicazione di una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo e risoluzione del contratto qualora il ritardo sia superiore ai sette giorni 
naturali e consecutivi; 

- Di dare atto che il costo massimo a carico del bilancio comunale, pari ad euro 6.000,00 ( Iva compresa) trova imputazione al centro di 
costo 980 “servizi relativi al commercio” - capitolo 5100 “acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche”, ove 
sussiste la necessaria capienza. 

 
L’Istruttore: Dott. Marco Taralla 



 

 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 

OGGETTO:Determinazione a contrarre finalizzata all'acquisto di n. 12 cabine sensoriali.  
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in 
oggetto. 
 
  
Deruta, lì 19 giugno    2013  
  

Il Responsabile di Area 
 Dott. Marco Taralla 
 
 
 
 


