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DETERMINAZIONE N. 145  
 

 

Data determinazione 03/11/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA  

FORNITURA DI N.2 BOX MODULARI .CIG Z812EE6C99 

  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Visto 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; 

 

Premesso che  con deliberazione del consiglio comunale n .5 del 19.02.2020  è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 

118/2011) ed allegati ivi compresa la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022. 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 01.04.2020 di approvazione del piano esecutivo di 

gestione 2020/2022 (art.169 D. lgs 267/2000). 

 

Tenuto conto  che con il piano esecutivo di gestione sono stati definiti gli obiettivi, i responsabili di 

area assegnatari degli stessi obiettivi e delle risorse, i centri di responsabilità organizzativi e di spesa 

e le direttive in merito alle determinazioni da assumere; 

 

Premesso che si rende necessario procedere con urgenza all’acquisto di n.2 box modulari, relative 

coperture con telo  e casse d’ imballo, in quanto a seguito dell’emergenza COVID-19 si rende 

necessario avere a disposizione una soluzione per eventuali allestimenti in sicurezza . 

 

PRESO ATTO, perciò, della necessità di questo Servizio di procedere all’acquisto di n. 2 box 

modulari mt 7 x 5, con pannelli in bilaminato di formica col. bianco h mt 2,5 ignifugo e lavabile, montante 

in alluminio, struttura in alluminio a soffitto per stabilizzare, n. 1 porta a battente da mt 1, copertura con 

telo tessuto completo di anelli ed elastici di fissaggio sopra la struttura ( n°2 pezzi ) e n. 2 casse 

imballo in legno a misura, idonee per lo stivaggio dei box modulari, complete di ruote. 

 



VISTO altresì l’art. 37, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e le successive disposizioni integrative e 

correttive al D.lgs 50/2016, di cui al D.lgs n. 56 del 19.04.2017, per il quale le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

(art. 1, c. 450, della L. 27 dicembre 2006 n. 296), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

successivamente modificato con l’art. 25 del D.lgs 56 del 19.04.2017, si può procedere, per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

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

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura di n. 2 box 

modulari mt 7 x 5, con pannelli in bilaminato di formica col. bianco h mt 2,5 ignifugo e lavabile, 

montante in alluminio, struttura in alluminio a soffitto per stabilizzare, n. 1 porta a battente da mt 1, 

copertura con telo tessuto completo di anelli ed elastici di fissaggio sopra la struttura ( n°2 

pezzi ) e n. 2 casse imballo in legno a misura, idonee per lo stivaggio dei box modulari, 

complete di ruote, da utilizzare per eventuali allestimenti in sicurezza causa emergenza 

sanitaria COVID19. 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta d’offerta . 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 

 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

 

 

PRESO atto che si è proceduto ad affidare la fornitura  mediante l’ausilio del Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL; 

 

VISTO l’allegato report della procedura n. 130457386 dal quale risulta la regolarità della procedura 

seguita, l’acquisizione delle dichiarazioni dei requisiti di cui alla richiesta di offerta , pari € 

14.262,00. 

 

RITENUTO opportuno approvare l’allegato report della procedura n. 13045738 per procedere 

all’affidamento della fornitura alla ditta VALSABBINA ALLESTIMENTI SRL UNIPERSONALE, 

Via Sardello,2, 25078 Vestone (Italia), p.i 00701990988. 

 

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG 

Z812EE6C99. 

 

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva nei confronti della società in questione 

,mediante procedura informatica “durc online” con protocollo "inail_23916173" ed esito “regolare 

”con scadenza validità 23/01/2021; 

 

Tutto ciò premesso; 

D E T E R M I N A  

 

1. Di assumere le premesse sopra citate quale parte integrante e motivo determinante per 

l’adozione del presente provvedimento; 

 



2. Di approvare l’allegato report n. 13045738 elaborato dalla procedura informatizzata e affidare 

la  fornitura alla ditta VALSABBINA ALLESTIMENTI SRL UNIPERSONALE, sede in Via 

Sardello,2, 25078 Vestone (Italia), p.i 00701990988 per un importo pari a € 14.262,00 oltre 

IVA 22%.- codice CIG è Z812EE6C99. 

 

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 17.399,64 IVA compresa a favore della  

VALSABBINA ALLESTIMENTI SRL UNIPERSONALE, sede in  Via Sardello,2, 25078 

Vestone (Italia), p.i 00701990988, al capitolo 01112.02.0000000004 anno 2020. 

 

4. Di dare atto  che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020; 

 

5. Di individuare il Responsabile del procedimento nella sottoscritta e che la stessa dichiara, ai 

sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

 

6. Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto sotto forma di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica 

certificata come previsto dall’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

7. 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  del D.Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. 50/2016; 

 

8. Di dare atto che: 

 

-il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 

a’ sensi dell’art. 147 bis del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 

D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 

07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.12.2012, è rilasciato implicitamente dal 

Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito;   

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 

1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009, e dell’art. 183, comma 

8, del d.lgs. n. 267/2000; 

 

9. 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 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


