
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 178  
 

 

Data determinazione 20/12/2018   

 

 

 

 

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

DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/201.CIG.Z2625DF54D  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 
 

VISTI 

- il decreto del Presidente della CMVS  n°.5/2018,di nomina del Responsabile del servizio area 

amministrativa  per l’anno 2018; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr° 12 del 22.02.2018 con la quale  è stato approvato il 

bilancio 2018/2020; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 21.02.2018, di approvazione del documento 

unico di programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020”; 

-la deliberazione della Giunta comunale n° 32 del 30.03.2018, di approvazione del piano esecutivo 

di gestione (PEG)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 vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con 

deliberazione C.C. n. 33 del 25.11.2009 e s.m.i. con delibera di C.C. n°19 del 25.02.2013, il quale 

stabilisce che si può prescindere dall’obbligo di richiedere più preventivi per acquisti contenuti 

entro il limite di 40.000,00 € IVA esclusa; 

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 smi; 

 - gli artt. 107 e 109 co. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per 

brevità TUEL); 

 - il decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Codice dei Contratti; 

VISTO Il comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) che, 

modificando il comma 450 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, stabilisce che dal 1° gennaio 2016 

gli affidamenti di beni e servizi di valore inferiore ai 1.000,00 euro non rientrano più nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico 

PREMESSO che risulta necessario procedere all’acquisto di un distruggidocumenti per gli uffici 

comunali. 



Vista l’offerta registrata a protocollo n. 5589/2018  e presentata dalla ditta VERONESI con sede in 

Via VI NOVEMBRE N.4 Vestone (Bs)- P.I. 02066400405 – contenente  la cifra di  euro 237.90 iva 

compresa per la fornitura di un distruggi documenti adatto agli uffici comunali.   

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto dalla Ditta Veronesi  alle condizioni indicate; 

DATO ATTO CHE il Comune di Bione, ai sensi dell’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i., ha 

provveduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

per l’intervento oggetto di questo atto amministrativo il CIG (Codice Identificativo della Gara) che 

è il seguente: Z2625DF54D;  

VISTO, il regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva  acquisito mediante accesso al 

sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL. 

VISTI gli articoli  107, 183, 191 e 192 del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

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

dispositivo; 

2. di affidare alla ditta Ditta Veronesi  , con sede in Via VI NOVEMBRE N.4 Vestone (Bs)- 

P.I. 02066400405  la fornitura di un distruggidocumenti  per l’importo complessivo di € 

237.90 iva inclusa. 

3.  Di assumere, per la causale in oggetto, l’impegno di € 237.90 iva inclusa  con imputazione 

al capitolo 10120216  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  Z2625DF54D; 

5. Di dare atto che verrà disposta la liquidazione delle spese, a seguito della consegna della 

fornitura e conseguente emissione di relativa fattura elettronica; 

6.  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. 

- di inoltrare copia della presente al responsabile dell’ufficio finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determina l’esecutività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 



 

    

        

       

       

 


