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DETERMINAZIONE N. 20  
 

 

Data determinazione 02/03/2021   

 

 

 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A 

DEL D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE – OPERE DA 

IDRAULICO, PER IL BIENNIO 2021-2022– CIG. Z1130A848B  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 
Richiamato il Decreto del Presidente della Decreto CMVS n. 42 del 31/12/2020, di nomina dello 
scrivente quale Responsabile dell’Area Tecnica; 
Preso atto  che  il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 
locali, è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del ministro 
dell'Interno del 13 gennaio scorso. 
 
Visti gli stanziamenti dell’annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 19.02.2020.  
 
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio 2021/2023 si applica il regime di esercizio 
provvisorio ex-art. 163 del TUEL D. Lgs. n.267/2000. 
Premesso che questa amministrazione ha deve affidare l’appalto per la manutenzione ordinaria – 
opere da idraulico per il biennio 2021-2022; 
Ritenuto di affidare tale appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 alla ditta  
IDROTERMICA DI BERTENI FRANCO  Via Santella 33/A Agnosine BS 25071 c.f. 
BRTFNC63B18E884G, la quale è disposta ad applicare uno sconto sui prezzi di cui al prezziario 
Regionale della Lombardia, anno 2020, del 10%; 

RITENUTO pertanto di accettare tale offerta; 
ACCERTATO CHE: 
 l'importo del contratto è di valore inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 entro la quale è 
normativamente consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici (art. 36 comma 2 lett. A del Decreto legislativo n. 50/2016) l'affidamento di che 
trattasi risponde ai principi di urgenza, economicità, efficacia e tempestività; 
CONSIDERATO, nel rispetto dell'articolo 192 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, di 
formalizzare l'incarico con la ditta precitata 
VERIFICATO che l'impresa è in possesso dei requisiti tecnico - organizzativi richiesti dalla vigente 
normativa , 
ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a 
disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza 24/03/2021; 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf


RITENUTO giusto ed opportuno procedere ad impegnare la somma di Euro 1000,00 annui Iva 
compresa; 

DETERMINA 
 

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1) DI AFFIDARE alla IDROTERMICA DI BERTENI FRANCO  Via Santella 33/A Agnosine BS 

25071 c.f. BRTFNC63B18E884G, - per le motivazioni meglio indicate nelle premesse, 
l’appalto per la manutenzione ordinaria – opere da elettricista per il biennio 2021-2022 per 
l’importo di € 1000,00 annui iva compresa; 

2) DI IMPEGNARE nel bilancio 2021 la spesa di 1000,00 iva compresa come segue: 
- € 500,00 al capitolo 04021.03.000000003 ; 
- € 500,00 al capitolo 01051.03.000000002 ; 
3) DI IMPEGNARE nel bilancio 2022 la spesa di 1000,00 iva compresa come segue: 

- € 500,00 al capitolo 04021.03.000000003 ; 
- € 500,00 al capitolo 01051.03.000000002  
4) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato 

con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché 
con le regole di finanza pubblica; 

5) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 
267/2000; 

6) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Bione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

7) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Brescia 
entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su profilo internet del Comune di 
Bione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010. 

  

 

  Il Responsabile 

      ALIONI MARCO / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


