
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 145  
 

 

Data determinazione 22/11/2018   

 

 

 

 

OGGETTO: 

RILEGATURA   VOLUMI   ATTI  AMMINISTRATIVI  –  DETERMINA DI 

AFFIDAMENTO  DIRETTO  ART.36  D.LGS  N.50/2016 E IMPEGNO DI 

SPESA-CIG Z6825CF48F  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 

VISTI: 
- il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 5/2018 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 2018. 

-la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 21.02.2018 con la quale  sono stati approvati il  
bilancio  di  previsione  2018. 

-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; 

 

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 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; - l’articolo 192 del TUEL, 

secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante:  

 il fine che con il contratto si intende perseguire;  

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 - 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); 

Premesso che, periodicamente, si rende necessario procedere all’archiviazione cartacea, mediante 

rilegatura dei documenti amministrativi dell’Ente; 

CONSIDERATO  necessario procedere alla rilegatura in voluti di atti amministrativi relativi ad 

anni pregressi per una migliore conservazione degli stessi; 

PREMESSO CHE con la presente la  sottoscritta avvia e contestualmente conclude, affidando 

direttamente, la procedura d’aggiudicazione del contratto relativo alla fornitura delle buste per gli 

uffici comunali contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:  

A. fine che con il contratto si intende perseguire: rilegature atti ammistrativi; 

 B. oggetto del contratto: rilegatura volumi atti amministrativi; forma del contratto: mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32; comma 14 del D. Lgs 50/2016 o 

mediante la sottoscrizione dell’offerta o mediante la sottoscrizione della lettera commerciale 

contenente i patti contrattuali per l’affidamento ai servizi del D.Lgs 50/2016; 

 C. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del nuovo 

codice; ovvero mediante richiesta e valutazione del preventivo offerto mediante invito diretto con le 

modalità previste la legge di stabilità Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (Legge di stabilità 2016) relativa alla 

deroga per i “micro-acquisti” di importo inferiore a 1.000 euro;  

D. clausole ritenute essenziali: come da richiesta dell’ufficio competente; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il preventivo di spesa , protocollato al numero 4814/2018, presentato dalla ditta Grafiche 

E.Gaspari srl Via M. Minghetti 18-40057 Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna), che propone 

euro 26.84 IVA compresa, per ciascun volume rilegato,per un totale di n.15 rilegature volumi; 

 RILEVATO che ai sensi di legge il codice CIG relativo al servizio in appalto è il seguente 

Z6825CF48F. 

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

disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 07/02/2019. 

VALUTATA l’offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

Dato atto che è necessario procedere all’individuazione della Ditta a cui affidare l’incarico; 

 

DATO ATTO CHE il contraente, è stato individuato, anche previa effettuazione di indagine 

informale di mercato, e tenuto conto dei parametri di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione 

amministrativa, dell'ammontare dei corrispettivi e per dare continuità nell’esteriorità delle rilegature 

precedenti; 

 

DATO ATTO che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Signora 

Damioli Leonella, nominata a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con 

la quale dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 

l’affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario. 

 

RITENUTO pertanto di dover assumere impegno di spesa per il servizio in oggetto. 

 

VISTI: 

 gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e seguenti 

modifiche e/o integrazioni;  

 l’'allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell’esercizio 

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39646220


DETERMINA 

 

1) Di impegnare la somma complessiva di EURO 402.60 per la rilegatura  massima di n.15 volumi 

di atti amministrativi. 

2) Di far fronte alla spesa complessiva di EURO 402.60  con il capitolo del Bilancio 2018 che 

presenta la necessaria disponibilità CAPITOLO 10120332 . 

 

3) Di dare atto che per la fornitura in oggetto è stato acquisito, presso il sistema gestito da ANAC, il 

seguente codice identificativo gara (CIG): Z6825CF48F. 

 

4) 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). 

 

5) 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 disposizione di legge e nel rispetto dei regolamenti comunali e dello statuto, ai 

fini della generale conoscenza. 

 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 
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