
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 363 Del 17/07/2013    

  

OGGETTO: Acquisizione ed installazione n. 12 cabine sensoriali.   

 

  Codice CIG:   ZEB0A70FA8  

  Codice CUP :       

IL RESPONSABILE    
 

 

PREMESSO : 

che con determinazione Area Amministrativa n° 303, del 19.06.2013, cui si rinvia, è stata indetta la 

procedura di cottimo fiduciario di cui all’oggetto e ne sono state individuate e determinate le regole; 

che la suddetta procedura di acquisizione, ai sensi del D.lvo n° 163/2006, del D.P.R. n° 207/2010 e 

della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria da parte 

delle pubbliche amministrazioni, è stata effettuata all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (di seguito anche solo MEPA);   

 

che in data 04.07.2013 è stata inoltrata, tramite MEPA, richiesta di offerta n. 253585 (RDO) 

all’indirizzo di cinque operatori economici abilitati, in seno a detto portale, alla fornitura necessitante al 

Comune di Deruta;   

 

che entro il termine ultimo ( ore 10:00 del giorno mercoledì 17 luglio ), determinato da questa stazione 

appaltante, è pervenuta, via MEPA, solo la seguente offerta : Ferraro Arredi Tecnici srl, con sede in via 

Brigate Partigiane, n. 2, Cairo Montenotte (SV); 

che in data 17.07.2013, a fare data dalle ore 11:05, la documentazione e l’offerta presentate sono state 

esaminate e valutate sempre all’interno del portale MEPA; 

VISTO che documentazione ed offerta sono risultate rispondenti a quanto prescritto con la 

determinazione in premessa richiamata e che l’offerta è da giudicarsi congrua; 

 

VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267, il D.lvo 12.04.2006, n° 163, il D.P.R. n° 207/2010 ed il vigente 

Regolamento comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia;  

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTI i provvedimenti sindacali di nomina dei Responsabili di Area e di conferimento degli incarichi 

di posizione organizzativa;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

D E T E R M I N A 



 

 

 

1. Di aggiudicare, in via definitiva, alla ditta Ferraro Arredi Tecnici srl, con sede in via Brigate 

Partigiane, n. 2, Cairo Montenotte (SV), la fornitura e l’installazione di n. 12 cabine sensoriali, in tutto 

rispondenti a quanto previsto nella determinazione Area Amministrativa n. 303, del 19.06.2013, e 

giusta offerta presentata e valutata tramite portale MEPA; 

 

2.Di impegnare, stanti l’aggiudicazione definitiva di cui al punto che precede e l’offerta economica 

presentata, a favore della ditta Ferraro Arredi Tecnici srl, con sede in via Brigate Partigiane, n. 2, Cairo 

Montenotte (SV), la somma di euro 4.560,00, oltre Iva nella misura di legge; 

3. Di imputare la spesa complessiva che deriva dalla presente determinazione, pari ad euro 5.517,60, 

complessivi ed onnicomprensivi, al cap. 5100 “acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 

tecnico-scientifiche” – centro di costo 980 “servizi relativi al commercio”.  

 

 

L’Istruttore: Dott. Marco Taralla 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Acquisizione ed installazione 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 17 luglio    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Acquisizione ed installazione n. 12 cabine sensoriali.  

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 5100/980 378 2013 5.517,60  Ferraro Arredi Tecnici 

Srl   

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/287 
 

Deruta , lì  23/07/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 17/09/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 17/09/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


