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DETERMINAZIONE N. 152  
 

 

Data determinazione 03/12/2018   

 

 

 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E 

DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA 

RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MEZZI. 

  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 
VISTI: 
- il decreto del Presidente della CMVS n.6/2018, di nomina del Responsabile del servizio area 
tecnica per l’anno 2018; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 21.02.2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio 2018/2020;  
-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; 
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla riparazione  dei mezzi  Autocarro Bonetti e di 
un soffiatore;  
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; 
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti 
di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “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.”; 
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato dopo informale 
indagine di mercato nella ditta CERESA EGIDIO & c. snc con sede a Barghe (BS) in Via 
Provinciale n.7, l’operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla 
fornitura in oggetto; 
VISTI i preventivi di spesa e dato atto che l’importo complessivo del contratto da stipulare con 
l’operatore economico ammonta a 790,36 € oltre Iva; 



VALUTATA l’offerta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto, si ritiene di 
aggiudicare l’appalto direttamente all’operatore economico; 
VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva ta acquisito mediante accesso 
al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista 
per la data del 22/02/2019; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016) 
VISTE le norme in materia contabile;  
RITENUTA la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento, 
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2. di affidare alla ditta CERESA EGIDIO & c. snc con sede a Barghe (BS) in Via Provinciale 
n.7, la riparazione dei mezzi “autocarro Bonetti” e di un soffiatore, per l’importo complessivo 
di € 790,36 € oltre Iva;  

3. Di assumere, per la causale in oggetto, l’impegno di € 964,24 con imputazione al capitolo al 
capitolo 10930302 piano dei conti 1.03.01.02.004 del bilancio 2018; 

4. Di dare atto che alla presente procedura, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, 
come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, è stato attribuito il CIG  Z9825F0A20; 

5. Di dare atto che verrà disposta la liquidazione delle spese, a seguito dell’effettivo 
svolgimento del servizio e conseguente emissione di relativa fattura elettronica; 

6. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato 
con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché 
con le regole di finanza pubblica; 

7. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 
267/2000; 

8. 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 degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

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 

      ALIONI MARCO / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       



       

 


