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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A 

DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI SALE E SABBIA PER LA 

STAGIONE INVERNALE  

 

 

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, è necessario provvedere urgentemente all’acquisto di sale e sabbia per 
la stagione invernale; 
  Dato atto, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € 
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.”; 
 



VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della legge n.136 del 2010 e 
s.m.i. in marito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
RILEVATO che non risulta necessario avvalersi della piattaforma informatica SINTEL o di 
effettuare l’affidamento attraverso il MePA, ai sensi del comma 450 della legge 296/2006 
(modificato dalla legge 94/2012 di conversione del DL 52/2012 e dalla legge 208/2015), 
perché si tratta di un servizio di importo inferiore ad euro 1.000,00; 
 
VISTI i preventivi: 
della ditta ITALCAVE, prot. n.4250 del 23.11.2018 la quale per la fornitura di sabbia, 
chiede l’importo di 14,50 €/t oltre al trasporto di € 50,00, oltre Iva; 
della la ditta SAFER prot. n.5232 del 23.11.2018  che per la fornitura di sale chiede 
l’importo di € 0,11 al kg, pari ad € 2,75 al sacchetto da 25 kg, oltre al trasporto di € 30,00 
al viaggio e iva; 
 
DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile ai sensi dell’art. 10 del 
Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, i seguente 
codice identificativo della gara (CIG): Z3D25DF3A8 per la fornitura di sale e ZA325DF3B2 
per la sabbia 
DATO atto che il competente responsabile del procedimento è la dipendente Silvia 
Ricchini; 
VISTO, il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta SAFER acquisito mediante 
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità 
prevista per la data del 29/12/2019; 
VISTO, il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta ITALCAVE acquisito mediante 
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità 
prevista per la data del 02/04/2019; 

 
 
Visti gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” in ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte del 
responsabile del servizio. 
Visti gli articoli 183 IX° comma, l’art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni di 
spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché  l’art. 4 II° comma e l’art. 17 
I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle 
risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi. 
 
Tanto premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 
DI AFFIDARE alla ditta SAFER  di Bendetti Silvano & c. snc, con sede a Odolo (Bs), via 
del Bosco n. 2, la fornitura di 320 sacchi di sale da 25 kg, visto la congruità dei prezzi degli 
articoli richiesti; 
DI AFFIDARE alla  ditta ITALCAVE, con sede a Sabbio Chiese (Bs), la fornitura di 28 t 
circa di  sabbia, visto la congruità dei prezzi degli articoli richiesti; 
DI IMPEGNARE sul capitolo sul capitolo 10810210, pdc 1.03.01.02.999: 
la somma complessiva di € 556,32, a favore della Ditta ITALCAVE SNC, Via Zoller Rasa 
,Sabbio Chiese (Bs), , CIG ZA325DF3B2 
la somma complessiva di € 1146,80, a favore della Ditta SAFER  di Bendetti Silvano & c. 
snc, con sede a Odolo (Bs), via del Bosco n. 2, CIG Z3D25DF3A8 
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 stabilità 2016)” 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile e copertura 
finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del T.U. 18/08/2000 n.267. 
-va pubblicata ai sensi della L.69/2009 e del decreto legge sviluppo n.83/2012 , all’Albo 
pretorio on line di questo Ente per 15 giorni  consecutivi. 
-con la pubblicazione nella pagina “delibere e determine“ del sito web suddetto 
s’intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n.33.  
La recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, del 3 febbraio 2015, n.155 in 
argomento ha chiarito definitivamente che la pubblicazione delle determinazioni non è 
prevista come necessaria per l’efficacia dell’atto ma solo sotto il profilo della trasparenza. 
-A’ sensi dell’art.23 , c.1 lettera b) del D.lgs.14 marzo 2013 n.33 e dell’art.1 ,c.32 della 
legge 6 novembre 2012 n. 190 si provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale 
dei procedimenti di cui al c. 16 lettera b)del medesimo articolo ( scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di  selezione 
prescelta ai sensi del D.Lgs.50/2016. 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla 
L.15/2005 sul procedimento amministrativo, 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 del Comune 
 

  

 

  Il Responsabile 

      ALIONI MARCO / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


