
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 162  
 

 

Data determinazione 13/12/2018   

 

 

 

 

OGGETTO: 

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

DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA PER 

INTERVENTO  MANUTENZIONE TABELLONE ELETTRONICO A 

FAVORE DELLA DITTA  AESYS SPA- CIGZDA2623327  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della CMVS N 6/2018, di nomina dello scrivente 
quale Responsabile dell’Area Tecnica; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 21.02.2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio 2018/2020; 
PREMESSO che si rende necessario necessario procedere ad un intervento on-site  del 
tabellone elettronico posizionato nel territorio comunale. 
Visti 

 l’art. 35, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la 
rilevanza comunitaria degli appalti di lavori qualora l’importo sia pari o superiore a 
5.225.000 €; 

 l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di 
importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 
euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione 
Posto che la suddetta fornitura da affidare è finanziata mediante fondi di bilancio; 
Dato atto che il RUP, Geom. Silvia Ricchini, ha richiesto specifico preventivo di spesa per 
la verifica in loco con  un operatore   della Ditta AESYS spa , con sede a Brusaporto (Bg) , 
in via Artigiani n.41, p.i. 02052370166, fornitrice a suo tempo del suddetto bene,per la 
manutenzione del tabellone elettronico attualmente fuori servizio per malfunzionamento. 
Considerato che tale preventivo di spesa registrato a protocollo n. 5434/2018 ammonta 
ad € 778.36 compresa iva. 
Visto il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e le ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione 
al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle 



varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: 
articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti 
pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme 
ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici;  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni;  
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  
13.02.2019; 
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla  Ditta AESYS spa , 
con sede a Brusaporto (Bg) , in via Artigiani n.41, p.i. 02052370166, 
Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG 
ZZDA2623327; 
Visti 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da 
parte del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26; 

 l’art. 9 del Decreto legge n. 78/2009, convertito della legge n. 102/2009 concernente 
i pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 Lo Statuto comunale; 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente 
determinazione, 

2. di affidare, per i motivi indicati in premessa, la manutenzione del tabellone 
elettronico  alla Ditta AESYS spa ,fornitrice del suddetto bene, con sede a 
Brusaporto (Bg) , in via Artigiani n.41, p.i. 02052370166, per l’importo preventivato 
complessivo di € 778.36 iva compresa; 

3. Di assumere, per la causale in oggetto, l’impegno di € 778.36 con imputazione al 
capitolo 10150310 del bilancio 2018;  

4.  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; 

5. 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; 

6. 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; 
7. 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 

 

 

    

        

       

       

 


