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Determinazione Settoria獲e N. 10 del 15/01/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HDILE.

DETERMINA A CONTRARRE, SCELTA DEL SISTEMA DI APPALTO E

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA　αVIDA SRL,, CON SEDE IN VIA

STAZIONE VECCHIA 55/57 - 25050 - PROVAGLIO D’ISEO (BS).

P.IVA ITO2783670983, CIG ZCD2B91F4F

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA’AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Premesso che deve provvedersi a11’acqulStO di materiale edile;

・ L,arL 36,叩ma2’1ettera a)’del decreto legislativo n. 50 de1 2016 che consente per

a批damentl inferiori a 40.000 Euro di procedere mediante affidamento diretto

adeguatamente motivato;

●　L’art. 37, COmma l, del decreto legislativo n・ 50 de1 2016 il quale dispone che i

Comuni possono procedere autonomamente’ attraVerSO Strumenti elettronici

all・acqulStO di beni e servizi di valore inferiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo

inferiore a 150.000,00 Euro;

. L’arL l, COmma 501, lettera b) della legge n. 208 de1 2015 con il quale e stato

modificato l’articoIo l, COmma 450 de11a legge n. 296 de1 2006 e pertanto per

l・acqulStO di beni e servizi di importo inferiore a euro l.000,00 e ammesso

l,affidamento anche senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ;

●　La Legge di Stabilita de1 30 dicembre 2018 n. 145 con cui e stata apportata una

modifica al comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006 che pemette ora alle

Amministrazioni di procedere senza l’acqulSizione di comunicazione telematica per

tuttl gli a飾damenti di importo inferiore a 5.000 euro;

considerato pertanto, Che questo Ente puo procedere autonomamente agli acqulSti di beni,

servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro senza dover ricorrere alle fome di

aggregazione e al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importo

sino a Euro 5.000,00;



Considerato che il prezzo e le tempIStiche di fomitura a11’oggetto sono da ritenersi

SOddisfa.centl Per l’Ente, COSi come il rapporto qualita/prezzo;

Rilevato che in riferimento all’art. 192 del decreto legislativo n. 267 de1 2000:

● Il fine del contratto che si intende perseguire: e la fomitura di mate五ale edile;

・ L’o館etto del contratto: e l’esecuzione della fomitura;

・ La foma del contratto: Visto il tipo di procedura di scelta del contraente e l’importo

del contratto, lo stesso sara stlPulato a coapo mediante invio di comsponderlZa,

secondo l’uso del commercio ai sensi de11’art. 32, COmma 14 del decreto legislativo n.

50 de1 2016;

Ritenuto pertanto di procedere all,a能damento diretto per la fomitura di materiale edile alla

DITTA寝VIDA SRL�con sede in Via Stazione Vecchia 55/57 - 25050 - Provaglio D’Iseo,

P.IVA ITO2783670983;

Fatto presente che detfa fomitura comporta una spesa complessiva di Euro 500,00 a11a quale

si faraL fronte con l’apposito stanziamento al cap.101502/1 del bilancio di previsione

2020/2022 in corso di formazione;

Considerato che alla spesa relativa verra fatto fronte con fondi propri di bilancio

dell ’Amministrazione Comunale;

Visti gli artt. 107, COmmi 2 e 3, art. 151, COmma 4 e art.183, COmma 9’del D・Lgs. 267 de1

1 8/08/2000;

Visti il vigente Regolamento comunale di contal)ilita, apPrOVatO COn delibera cousigliare n.

43 del O8/1 1/2016 esecutiva a sensi di Legge;

DETERMINA

1 ・ Di approvare i chiami’le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali

de11a presente determinazione;

2. Di affidare la fomitura in oggetto, Per le motivazioni evidenziate ne11e premesse, alla d誼a

“vida srl” con sede in Provaglio D’Iseo in Via Stazione Vecchia 55/57 25050 (BS);

3. Di dare atto che:

- II presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrattare e che la stlPula del

relativo contratto avveFTえa COrPO) mediane invio di comSPOndenza, SeCOndo l,uso del

commercio ai sensi dell・art. 32, COmma 14, del decreto legislativo n. 50 de1 2016;

II codice CIG relativo al servizio in oggetto e ZCD2B91F4F;

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 500’00 al capitoIo lO1502/l del Bilancio di

previsione 2020-2022;

5. di attestare l’insussistenza di conflitti di interesse, ai sensi de11’art. 6 - bis della legge n.

241 de1 1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vlgente;

6. di dare atto che e stata rlSPettata la disposizione dell’art. 1 ’d・ 1. 06/07/2012’n. 95 convertito

con modificazioni in l. 07/08/2012 2012 n. 135 e che si procedera nel rispetto de11e norme

su11a tracciabilita di cui all, art. 3 1. 13/08/2010, n. 136 e ss・mm・;

7. di dare atto ai sensi dell・art. 3 della legge 241 de1 1990 come modificata dalla legge 15 de1

2005 sul procedimento amministrativo, Che qualunque soggetto ritenga il presente atto

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, PIO PrOPOrre ricorso al

TAR sezione di Brescia, al quale 5 possibile presentare l PrOPrl rilievi in ordine alla



leglttimita del presente atto, entrO e nOn Oltre 60 giomi dall’ultimo glOmO di pubblicazione

all,Albo Pretorio.

ZIARI A

SERVIZIO FINANZIARIO

II sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la sopra estesa deteminazione;

Effettuate le necessarie verificazionl;

appone il visto di regolarita contabile,

ai sensi dell・art. 151, COmma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, nO267’atteStando la copertura finanziaria

della spesa impegnata.

e procede quindi alla registrazione

dei seguenti impegni di spesa’attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di ciascuno indicato‥

CaPltOIo　　di �Importo �Beneficiario(denominazione　o　nome　& 

SpeSa ��cognome+codicefiscale) 

101502/1 �500,00 �VIDASRL 

P.IVAITO2783670983 

Anfo, 1i 15/01/2020

三〇二〇二〇〇

ANZIARIO


