COMUNE DI ANFO
Provincia di Brescia
c.a.p. 25070 – tel. 0365.809022 – fax 0365.809224
e-mail: info@comune.anfo.bs.it – protocollo@pec.comune.anfo.bs.it

Determinazione Settoriale N. 6 del 05/02/2021
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIATTI
BIODEGRADABILI PER LA MENSA SCOLASTICA A FAVORE DELLA DITTA
“DETERCHIMICA SRL” CON SEDE IN TORBOLE CASAGLIA (BS) IN VIA
VERDI N.94, 25030, P.IVA 01304400177
CIG ZB53083858
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Premesso che al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni legislative relative alle
misure anti contagio da covid-19, deve provvedersi all’acquisto di piatti di materiale
biodegradabile composti da tre scomparti per la somministrazione dei pasti nella mensa
scolastica;
Visti:
• L’art. 36, comma2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 che consente per
affidamenti inferiori a 40.000 Euro di procedere mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;
• L’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale dispone che i
Comuni possono procedere autonomamente, attraverso strumenti elettronici
all’acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo
inferiore a 150.000,00 Euro;
• L’art. 1, comma 501, lettera b) della legge n. 208 del 2015 con il quale è stato
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 e pertanto per
l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a euro 1.000,00 è ammesso
l’affidamento anche senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
• La Legge di Stabilità del 30 dicembre 2018 n. 145 con cui è stata apportata una
modifica al comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006 che permette ora alle
Amministrazioni di procedere senza l’acquisizione di comunicazione telematica per
tutti gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;
Considerato pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni,
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro senza dover ricorrere alle forme di
aggregazione e al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importo
sino a Euro 5.000,00;
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Considerato che i prezzi e le tempistiche di fornitura sono da ritenersi soddisfacenti per
l’Ente, così come il rapporto qualità/prezzo;
Rilevato che in riferimento all’art. 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000:
• Il fine del contratto che si intende perseguire: è la fornitura dei piatti bio in polpa di
cellulosa;
• L’oggetto del contratto: è l’esecuzione della fornitura;
• La forma del contratto: visto il tipo di procedura di scelta del contraente e l’importo
del contratto, lo stesso sarà stipulato a corpo mediante invio di corrispondenza,
secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 del decreto legislativo n.
50 del 2016;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di piatti biodegradabili
alla ditta “Deterchimica srl” con sede in Via Verdi n.94, 25030 Torbole Casaglia (Bs);
Fatto presente che detta fornitura comporta una spesa complessiva presunta di € 241,50 +
IVA, alla quale si farà fronte con l’apposito stanziamento al cap 104102/2 del bilancio di
previsione 2021/2023 in corso di formazione;
Considerato che alla spesa relativa verrà 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 del
18/08/2000;
Visti il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera consigliare n.43
del 08/11/2016 esecutiva a sensi di Legge;
DETERMINA
1. Di approvare i chiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
della presente determinazione;
2. Di affidare la fornitura in oggetto, per le motivazioni evidenziate nelle premesse alla
società “Deterchimica srl” con sede in Via Verdi n.94, 25030 Torbole Casaglia (Bs);
3. Di dare atto che:
- Il presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrattare e che la stipula del
relativo contratto avverrà a corpo, mediane invio di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Il codice CIG relativo al servizio in oggetto è ZB53083858;
- di impegnare la spesa complessiva presunta di € 294,63 al capitolo 104102/2 del
Bilancio di previsione 2021-2023 in corso di formazione;
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4. di attestare l’insussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 6 –
bis della legge n. 241 del 1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente;
5. di dare atto che è stata rispettata la disposizione dell’art. 1, d. l. 06/07/2012, n. 95 convertito
con modificazioni in l. 07/08/2012 2012 n. 135 e che si procederà nel rispetto delle norme
sulla tracciabilità di cui all’ art. 3 l. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.;
6. di dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge 241 del 1990 come modificata dalla legge 15 del
2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, piò proporre ricorso al
TAR sezione 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 giorno di pubblicazione
all’Albo Pretorio.
IL RESPONSABILE
DELL' AREA AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Andrea Cacioppo

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la sopra estesa determinazione;
Effettuate le necessarie verificazioni;
appone il visto di regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, 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:
capitolo
spesa

104102/2

di Importo

€ 294,63

Beneficiario (denominazione o nome &
cognome + codice fiscale)

DETERCHIMICA SRL

Anfo, li 05/02/2021
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Andrea Cacioppo

