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Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 181  
 

 

Data determinazione 18/12/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARRELLO PER BOX 

MODULARI. CIG ZD82FACF5A 

 

  

 

 

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 all’acquisto di un carrello per riporre dei box modulari, 

acquistati  a seguito dell’emergenza COVID-19 per  avere a disposizione una soluzione per 

eventuali allestimenti in sicurezza . 

 

PRESO ATTO, perciò, della necessità di questo Servizio di procedere all’acquisto di n. 1 carrello 

per riporre i  box modulari. 

 

VISTO il preventivo della ditta Amolini Erio  con sede a Bione ( Bs),  ditta specializzata nel settore, 

che si rende disponibile alla fornitura di n. 1 carrello per la somma di € 420,00 + IVA pari a 

complessivi € 512,40 IVA compresa;  



 

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; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di 

procedere ad affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000.00, mediante affidamento diretto; 

 

VISTO, altresì,  l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018,  n. 145 (Legge di Stabilità 

2019) che modifica l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito di ciò 

per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla soglia di €. 5.000,00 non sussiste 

l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure. 

 

ATTESO CHE: 

•  il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dall’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti 

di importo non superiore ad €. 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio; 

 

 

RICHIAMATI gli elementi e le condizioni previste di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura di n. 1 carrello 

verniciato antiruggine. 

  il prezzo per tale servizio è inferiore ad €. 5.000,00. 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute indicate nella presente determinazione;. 

 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; 

 

RITENUTO di aderire alla proposta commerciale formulata dalla ditta Amolini Erio .  con sede a 

Bione ( Bs), registrata a protocollo n.5916/2020 che risponde compiutamente alle esigenze 

dell’Amministrazione e considerato che, nell’ambito degli incarichi affidati in precedenza, codesta 

ditta ha sempre dimostrato puntualità, correttezza e precisione nell’esecuzione delle forniture; 

 

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere 

diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all’adozione della presente; 

 

DATO ATTO che: 

•  la Ditta in parola risulta regolare dal punto di vista contributivo; 

•  il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità 

dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale 

dedicato alle commesse pubbliche; 

•  all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG n. ZD82FACF5A 



 

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

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

validità 09/04/2021; 

 

RILEVATO che, l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 

2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che 

“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e 

spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è 

perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.”; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento è la sottoscritta; 

 

 

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 affidare direttamente alla ditta Amolini Erio  con sede a Bione (Bs)  per le motivazioni 

esposte in premessa, la fornitura di n.1 carrello verniciato antiruggine pari ad € 420,00 oltre iva , 

per un totale di € 512,40; 

 

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 420.00 oltre IVA, per un totale di € 512,40  a favore 

della  Ditta Amolini Erio ,con  sede a Bione ( Bs), al capitolo 01112.02.0000000004 anno 2020. 

 

4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione su presentazione di fattura in modalità 

elettronica utilizzando il codice ufficio 9B30OB;  

 

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

 

6. 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; 

 

 

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 

 

 

    

        

       

       

 


