
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 70  
 

 

Data determinazione 02/07/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER VERIFICA, CALCOLO 

E COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE  ALLA DITTA 

GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA -CIG ZBF2D5A502  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 
VISTI: 

- il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 17/2020  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 2020. 

-il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n.33 del 25/11/2009 modificato con deliberazione di C.C. N.9 del 30/04/2013; 

-il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/06/2013; 

- Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 

19.02.2020;  

- Visto il  D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 19.02.2020 con la quale è stato approvato 

il bilancio 2020/2022  ed allegati ivi compresi la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022. 

 

Considerato che l’Ente intende procedere alla verifica, calcolo e costituzione del fondo incentivante 

2020 e considerata la complessità della materia e della normativa in vigore dopo le recenti riforme e 

ravvisata la necessità di affidare, a una ditta specializzata ,lo svolgimento  del servizio di ricalcolo 

del fondo incentivante. 
 

Dato atto, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 

36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice degli 

appalti” il quale prevede che le stazioni appaltanti possano procedere, per affidamenti di importo 



inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

 

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 

Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non 

sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure;   

Visto che la Ditta Grafiche E.Gaspari srl, con sede in Via M. Minghetti 18, a Cadriano di Granarolo 

E. (Bo), si è dichiarata disponibile alla fornitura del servizio in questione  presentando l’offerta di  € 

480+iva , per un totale di € 585,60 prevedendo : 

- lo studio del materiale fornito dall’Ente; 

- la verifica sulla costituzione dei fondi anni precedenti per la successiva elaborazione del calcolo 

utile alla determinazione delle risorse necessarie per il 2020, 

-la redazione di una breve relazione sull’attività consulenziale  

- fornitura dello schema di determinazione. 

 

Valutata la congruità del prezzo rispetto al servizio offerto ed evidenziato il fatto che detto servizio 

risulta personalizzato, come da offerta registrata a protocollo n.2725/2020 ,esaminata e conservata 

agli atti. 

Considerato che la stessa Ditta aveva provveduto alla ricostruzione del fondo incentivante relativo 

all’anno 2016 in modo puntuale e soddisfacente, quindi tale consulenza riveste carattere di 

continuità; 

Ritenuto economicamente vantaggioso affidare il servizio personalizzato di ricalcolo  del fondo 

incentivante per l’anno 2020 alla citata ditta Grafiche E.Gaspari srl, con sede in Via M. Minghetti 

18, a Cadriano di Granarolo E. (Bo). 

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato nella ditta Ditta Grafiche 

E.Gaspari srl, con sede in Via M. Minghetti 18, a Cadriano di Granarolo E. (Bo)–, l’operatore 

economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto; 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:  

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;  

• il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, 

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

Dato atto che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice 

identificativo gara (CIG) ZBF2D5A502. 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a 

disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza 14.10.2020. 

Ritenuto quindi di procedere all’impegno di spesa a favore della ditta Grafiche E.Gaspari srl, con 

sede in Via M. Minghetti 18, a Cadriano di Granarolo E. (Bo), partita I.V.A. 00089070403. 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

 DETERMINA 

 



1) Di affidare alla Ditta Grafiche Gaspari con sede in Cadriano di Gradarolo e Bologna , partita 

I.V.A. 00089070403 il servizio di consulenza per il ricalcolo del fondo incentivante del 2020. 

2) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a carico del bilancio 

dell’esercizio 2020 la somma di Euro 480.00 + iva per un totale di €585.60 al capitolo 

n.01101.03.000000004; 

3) Di dare atto che l’esigibilità della spesa avverrà nell’anno 2020; 

4) Di inoltrare copia della presente al responsabile dell’ufficio finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determina l’esecutività. 

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – 

T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

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

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal commi 707 e seguenti 

dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilita’ 2016)” 

6) Di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul 

procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 

legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 

pretorio. 

 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


