
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 68  
 

 

Data determinazione 11/05/2021   

 

 

 

 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE  SERVIZIO DI ASSISTENZA  

SERVICE TIMBRATRICE- ANNI 2021-2023. CIG Z6631A1878  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Visti: 

- il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 43/2020  con il quale è stato 

attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione organizzativa del Settore 

Amministrativo per il comune di Bione nell’ambito dell’Aggregazione “Segreteria, Affari Generali” 

due per l’anno 2021. 

-la delibera di C.C. n.7 del 08.03.2021 di approvazione del bilancio 2021-2023 ; 

Richiamata la determinazione n. 187/2020 del 23.12.2020 con la quale veniva affidato il contratto 

per la FORNITURA TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE, BADGE ED 

INSTALLAZIONE, alla Ditta Synergos Srl, con sede a Ciriè (TO) in Via Pasquale Trivero, 19 - p.i. 

/c.f. 11772760010; 

Ritenuto di dover procedere ad affidare il contratto per il servizio di assistenza per il predetto 

terminale per il triennio 2021-2023; 

Visto il preventivo prot. n.5854 del 07.12.2020 dalla ditta Synergos Srl, con sede a Ciriè (TO) in Via 

Pasquale Trivero, 19 p.i. /c.f. 11772760010, dal quale si evince che l’importo annuo per il predetto 

servizio risulta essere di € 1100,00 oltre Iva annui; 

Ritenuto pertanto di dover impegnare la somma complessiva di € 3.300,00 oltre Iva; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva verificato in data 07.05.2021 acquisito 

mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza 

di validità prevista per la data del 24.06.2021; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”;  

 

Visti:   

• L’art. 107 e l’art 109 II° comma del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle 

competenze e ai compiti dei responsabili dei servizi;  

• Gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa;   



• L’art 183 IX° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all’assunzione degli atti d’impegno 

da parte dei responsabili dei servizi.  

• L’art. 184 del TUEL 267/2000 in merito alla liquidazione delle spese.   

 

RICHIAMATI:  

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni e integrazioni;  

 - il decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), (altrove 

per brevità nuovo codice); 

-il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante 

il “Codice dei contratti pubblici”; 

-che l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto citato prevede che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

-le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, stabiliscono 

al punto 3.1.3 che “in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul 

mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e 

l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”; 

 

Atteso che : 

-ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall’art. 1 

comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018, gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi 

del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 

comma 1 D.P.R. n. 207/2010. 

  

DETERMINA 

 

1. Di affidare il contratto relativo al servizio di assistenza TERMINALE RILEVAZIONE 

PRESENZE , per il triennio 2021-2023, a favore della Ditta Synergos Srl, con sede a Ciriè 

(TO), p.i. /c.f. 11772760010, per l’importo di € 1.100,00 annui oltre iva. 

 

2. Di impegnare, a favore della Ditta Synergos Srl la spesa annua relativa al servizio di 

assistenza come segue: 

-€ 1.342,00 al capitolo 01021.03.000000011  anno 2021 

-€ 1.342,00 al capitolo 01021.03.000000011  anno 2022 

-€ 1.342,00 al capitolo 01021.03.000000011  anno 2023 

 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 

(TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 

di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, commi 707 e 

seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 

 



4. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 

4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e che verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line di 

questo comune secondo le disposizioni di legge e nel rispetto dei regolamenti comunali e 

dello statuto, ai fini della generale conoscenza. 

 

 

 

 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


