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DETERMINAZIONE N. 27  
 

 

Data determinazione 11/03/2021   

 

 

 

 

OGGETTO: 

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

DEL D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO PER LA MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI –ANNO 2021– CIG. ZC330E9C99  

 

 

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; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 08.03.2021 con la quale è stato approvato 

il bilancio 2021/2023  ed allegati ivi compresi la nota di aggiornamento del DUP 2021-2023; 

Premesso che questa amministrazione deve affidare l’appalto per la manutenzione ordinaria dei 
mezzi comunali per l’anno 2021; 
CONTATTATA la ditta AUTOFFICINA BONOMINI CORRADO con sede a Bione n via Padre G. 
Giori, P.IVA 02970340986, che si è resa disponibile ad eseguire il contratto per la manutenzione 
ordinaria dei mezzi comunali, per l’anno  2021;  
ATTESO che l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 
degli Appalti) prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;  
VISTO l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello stato 
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che ha modificato 
l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;  
- contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:  

o fine e l’oggetto che con il contratto si intende perseguire: la manutenzione dei mezzi 
comunali;  

o forma del contratto: mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio;  

o modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell'art. 36, comma 2 lett. a) del 
Codice;  

o clausole ritenute essenziali: importo complessivo di 1000,00 € annui IVA al 22% compresa  
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di affidare la fornitura in argomento mediante affidamento 
diretto alla ditta AUTOFFICINA BONOMINI CORRADO con sede a Bione n via Padre G. Giori, , 
c.f. 02970340986 per un importo complessivo 1000,00 € annui iva compresa ; 



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 14/04/2021 
RITENUTO giusto ed opportuno procedere ad impegnare la somma di Euro 1000,00 annui Iva 
compresa, stante l'adeguata disponibilità finanziaria di bilancio; 
 

DETERMINA 
 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1) DI AFFIDARE alla ditta AUTOFFICINA BONOMINI CORRADO con sede a Bione n via 

Padre G. Giori, P.IVA 02970340986 per le motivazioni meglio indicate nelle premesse, 
l’appalto per la manutenzione dei mezzi comunali per l’anno 2021 per l’importo di € 
1000,00 annui iva compresa; 

2) DI IMPEGNARE nel bilancio 2021 la spesa di 1000,00 annui, iva compresa, al capitolo 
10051.03.000000004; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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 

 

 

    

        

       

       

 


