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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI SERVIZI
MANUTENTIVI

Numero 106 ( 298 ) del 11/07/2017
OGGETTO :

ACQUISTO ARREDO URBANO - PROCEDURA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

Visti:
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali e dispongono che “nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi”;
- il Decreto Sindacale n° 2 del 12/01/2017 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta
l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico, in conformità al regolamento comunale
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019.
Considerato che, al fine di migliorare l'arredo urbano di alcuni spazi del territorio comunale, si
rende necessario procedere all'acquisto di:
- una panchina presso il Cimitero di Vertova;
- una panchina e un cestino nei pressi dell'area esterna dell'Infopoint;
- un cestino a servizio della nuova Piazza San Lorenzo;
- sostituzione del cestino posto ai piedi della scala di accesso alla Chiesa Parrocchiale;
- un ulteriore cestino da collocare nel Centro Storico.
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto, di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto dei suddetti arredi attraverso apposita richiesta di offerta (RdO) di
cui alla piattaforma SINTEL –Sistema di Intermediazione telematica della Regione Lombardia.
Considerato che la spesa prevista per la fornitura dell'arredo di cui sopra, ammonta a Euro
2.000,00 oltre IVA.
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’affidamento della fornitura predetta, impegnando la
somma complessiva di Euro 2.440,00 IVA inclusa imputandola al Bilancio 2017, Capitolo 2525,
Missione 9, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03 – codifica 09021.03.2525 denominato
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“Incarico per tutela e valorizzazione ambiente” del Bilancio 2017/2019 che presenta la necessaria
disponibilità.
Specificato, in riferimento al disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
- il fine del contratto è quello di acquisire la fornitura in oggetto;
- la forma del contratto è quella d’uso commerciale prevista dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'acquisizione mediante affidamento diretto (art. 36
comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016).
Dato Atto che il presente provvedimento:
- è conforme per quanto riguarda la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e che il
controllo contabile e la conformità per quanto concerne gli aspetti legati alla disponibilità
economica, al bilancio
- è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme regolamentari dell'Ente.
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in base all’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000.
Visti il Decreto Legislativo n. 267/00, il Decreto Legislativo n. 165/01, il Decreto Legislativo n.
50/2016, la Legge n. 241/90, il vigente Statuto Comunale.
DETERMINA
di Considerare le premesse parte integrante del presente atto, anche se materialmente non
ritrascritte.
di dare atto che la presente costituisce determina finalizzata a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs. 267/2000 e che allo scopo la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono
quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportate e di autorizzare e dare avvio alla
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 (nuovo
codice degli appalti), da inviare ad operatori economici operanti nel settore in argomento iscritti nel
Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia SINTEL.
di Impegnare per l'acquisto dell'arredo urbano, la somma complessiva di Euro 2.440,00 (IVA
inclusa) con imputazione al Bilancio 2017, Capitolo 2525, Missione 9, Programma 02, Titolo 1,
Macroaggregato 03 – codifica 09021.03.2525 denominato “Incarico per tutela e valorizzazione
ambiente” del Bilancio 2017/2019 che presente la necessaria disponibilità.
di Dare atto che:
- ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (Legge 13.08.2010 n. 136
e s.m.i.), relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento è stato acquisito il seguente
necessario Codice Identificativo di Gara CIG n. Z351F434B8;
- il Responsabile del Servizio ha individuato nella figura dell’istruttore tecnico Arch.
Mariagiovanna Giudici il ruolo di Responsabile del Procedimento;
- il presente provvedimento diviene esecutivo in seguito all’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del D. Lgs n.
267/2000 da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario.
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di Accertare presumibilmente che sulla base delle valutazioni previsionali che vengono effettuate è
possibile prevedere che la presente spesa risulti compatibile con le regole di finanza pubblica.
(art.183 c.8 del D.Lgs.267/2000).
di Trasmettere la presente agli uffici Comunali per quanto di competenza ed alla Giunta Comunale
per opportuna conoscenza.
di Dare mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line per
quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia nonché all’interno
della sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Fattorini Arch. Sabrina

Det. N° 298 del 11/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO in relazione al disposto di cui all’art.
183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
APPONE il visto favorevole di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.
Note :
IMPEGNO
34801

ESERC.

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO

2017

09021.03.2525

INCARICO PER TUTELA E VALORIZZAZIONE
AMBIENTE

2.440,00

Vertova, 11/07/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del
Comune dal ____________ per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
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