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DETERMINAZIONE N. 170  
 

 

Data determinazione 17/12/2018   

 

 

 

 

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 

FORNITURA DI UNA LAMA ANTIUSURA PER LO SPAZZANEVE E 

ALTRE LAVORAZIONI DA FABBRO  

 

 

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 ad affidare il contratto per la fornitura di 
una lama antiusura per lo spazzaneve e altre lavorazioni da fabbro;  

 
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; 

 gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i 
(altrove per brevità TUEL); 

 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: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) 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.) 
 
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;  
 

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; 

 
DATO atto che il competente responsabile del procedimento è la dipendente Silvia Ricchini; 
 
VISTO il preventivo prot. n. 5633 DEL 13.12.2018 della ditta Carpenteria AMOLINI ERIO, con sede 
a Bione (BS) in via Pistone N.7 , dell’importo di € 530,00 oltre Iva;  
 
VALUTATA l’offerta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto, si ritiene di 
aggiudicare l’appalto direttamente all’operatore economico; 
 
DATO ATTO il responsabile del Procedimento, ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il 
seguente codice identificativo della gara (CIG): ZF6264FCA3 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema 
DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data 
del 13/04/2019; 
 
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 
 

1. Di affidare, alla  ditta Carpenteria Amolini Erio, con sede a Bione (Bs), Via Pistone n.7, la 
fornitura di una lama antiusura per lo spazzaneve e altre lavorazioni da fabbro, al prezzo di € 
530,00, oltre iva;  
2. Di impegnare sul capitolo sul capitolo 10810310 pdc 1.03.02.09.008 la somma complessiva di € 
646,60 iva compresa a favore della Ditta Carpenteria Amolini Erio, con sede a Bione (Bs), Via 
Pistone n.7, CIG ZF6264FCA3; 
3. 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; 
4. 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; 
5. 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; 
6. 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 

 

 

    

        

       

       

 


