
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 556 del 22/04/2021

Oggetto: Acquisto materiale di ferramenta e duplicazione chiavi per i vari servizi 
della Provincia, presso la mesticheria Memoli. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla  
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica 
dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Presidente;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

CONSIDERATO: che i vari servizi spesso hanno necessità  di riprodurre delle chiavi nel  
corso dell'anno  e di acquistare materiale vario di mesticheria;

TENUTO CONTO che  intendiamo affidare la fornitura del materiale occorrente alla  Ditta 
Memoli    mesticheria e ferramenta,  essendo ditta   collocata nei  pressi  della Sede di 
Palazzo Banci e quindi di facile  e veloce raggiungimento;
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VERIFICATA quindi la disponibilità   sull'esercizio di Previsione 2021, sul capitolo 320/8 
“Altri beni di consumo” Piano Finanziario 1.03.01.02.999  , si provvede ad impegnare la 
somma di €  300,00 a favore della  Ditta Memoli  via Ser lapo Mazzei 29 Prato CF MML 
NLL 57H 02 I 666 S ;

RICHIAMATO   l’art.  36,  comma  2,  lettera  A)  del  D.Lgs  50/216  che  stabilisce  le 
amministrazioni  possono  ricorrere  all'affidamento  diretto  per  importi  inferiori  a  € 
40.000,00; 

DATO ATTO che il CIG è il seguente Z5E317555B;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ha provveduto 
ad indicare il c/c dedicato mentre le generalità dei C.F. dei soggetti delegati ad operare sul  
predetto conto sono contenute in apposita dichiarazione rilasciata all'Ente e conservata in 
atti;

PRESO ATTO della   regolarità contributiva  della Ditta  Memoli,  Via Ser lapo Mazzei 29, 
Prato, CF MML NLL 57H 02 I 666 S, rilevata dal DURC on line, in scadenza il 20/07/2021 
, allegata al presente atto;  

DATO  ATTO   che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la 
dipemdente  Bianco  Gabbriella  ,  amministrativo  del  Servizio  Assetto  e  Gestione  del 
Territorio;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo 
ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
L. 190/2012"

CONSTATATA la  propria  competenza,  ai  sensi  degli  art.107  del  D.Lgs.n.267/2000  e 
dell’art.4, comma 2, del D.Lgs.n.165/01;

DATO ATTO   che il  presente provvedimento verrà sottoposto al  Dirigente del  Servizio 
Attività Finanziarie per l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO parimenti che il suddetto visto, una volta espresso, sarà allegato al presente 
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1 Di affidare per le motivazioni in premessa indicate, la fornitura di chiavi e di materiale di 
ferramenta, alla Ditta     Memoli,  Via Ser lapo Mazzei, 29, Prato - CF MML NLL 57H 02 I  
666 S;

2 Di impegnare a favore della   Ditta  Memoli,  Via Ser lapo Mazzei 29, Prato, CF MML 
NLL 57H 02 I 666 S,   la somma complessiva di € 300,00  sull'esercizio di Previsione 
2021, sul capitolo 320/8 “Altri beni di consumo” Piano Finanziario 1.03.01.02.999

4  Di  trasmettere il  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  gli 
adempimenti di competenza;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 2 di 3



                                                                             La Dirigente

                                                                   D.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 320/8 01.03.1

  

5498 300,00
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


	IL DIRETTORE

