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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

COPIA
REGISTRO DI SETTORE N. 22
REGISTRO GENERALE N. 100
IN DATA 27-08-2019

Oggetto:Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di abbigliamento e DPI per
operaio comunale a favore della Ditta Rovetta Roberto per un importo pari a Euro
314,76 (IVA COMPRESA) Codice CIG: Z3D29920E1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative vigenti,
adotta la seguente determinazione:

VISTI i decreti di nomina dei responsabili dell’area tecnica n. 4 e 5 del 01.07.2019;

PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05 febbraio 2019 dichiarata immediatamente-
esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del
23 gennaio 2018;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2019, dichiarata immediatamente-
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance;
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5 febbraio 2019 dichiarata immediatamente-
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2021;

TUTT CIO' PREMESSO
Vista la necessità di provvedere alla fornitura e di abbigliamento e dpi per operaio comunale;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496,
497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e
mercato elettronico;
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
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Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del
parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione
del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 5.000 euro permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
Visto che l’offerta presentata in data 04.06.2019 prot. n. 1609 dalla Rovetta Roberto di Orio al Serio per un
importo pari ad € 258,00 (IVA esclusa), risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta
amministrazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità di esecuzione dei servizi proposti;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisizione fornitura
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del
D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG Z3D29920E1;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Preso atto, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 04.06.2019 n. prot. 1609, del possesso dei
requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016;
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 22.12.2019;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Rovetta Roberto Via Galileo
Galilei 24  24050 Orio al Serio (BG) P.IVA 02281100160  C.F. RVTRRT55P26A794E
Ritenuto quindi di prenotare sulla missione 01.11-1.03.01.02.007 capitolo 990 l’impegno di spesa a favore
ditta Rovetta Roberto per la somma complessiva di € 314,76 comprensiva di IVA, tasse ed accessori  per
l’esercizio finanziario 2019, ai fini dell’acquisto della fornitura mediante affidamento diretto;
Dato atto che:
ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Giancarlo Frigerio il quale è
stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 del 01.07.2019 il quale
ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’affidamento di
cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario;

Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
la Legge n. 241/1990;
il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9;
la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;

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

di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’espletamento della fornitura in oggetto mediante1.
affidamento diretto di cui ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’importo di €
258,00 (IVA esclusa);
di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 314,76 IVA compresa, alla missione 01.11-2.
1.03.01.02.007 capitolo 990   del bilancio 2019, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è Z3D29920E1;3.
di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in4.
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.5.
50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio6.
online, sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23
del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Milano nei termini e7.
modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un8.
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.



Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente
atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  MIRKO ALBORGHETTI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



____________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile
relativo all’impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell’art. 183 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Impegno N.    95 del 29-08-2019 a Competenza   CIG Z3D29920E1

5° livello 01.11-1.03.01.02.007  Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Capitolo        990 / Articolo
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE

Causale Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di abbigliamento e DPI per operaio comunale a favore della Ditta Rovetta
Roberto per un importo p

Importo 2019 Euro                   314,76

Beneficiario       522  ROVETTA ROBERTO

Erve, lì 10-09-2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  GIAN CARLO VALSECCHI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che della presente determinazione

viene iniziata oggi, 13-09-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-09-2019, la pubblicazione

all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.

69/2009.

Io sottoscritta certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato

pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Erve, lì 13-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.


