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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COPIA

REGISTRO DI SETTORE N. 46
REGISTRO GENERALE N. 59
IN DATA 17-06-2020
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCALE PER IL CIMITERO
COMUNALE - C.M.O. SRL - CIG: Z182D581CD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative
vigenti, adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28 gennaio 2020 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. 25 del 14 aprile 2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance;
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 31 marzo 2020 dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il bilancio 2020/2022;
Vista la necessità di provvedere alla fornitura di scale per loculi per il cimitero del Comune di Erve;
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;
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 9.6.2020 prot. n. 2291 dalla ditta C.M.O. srl, con sede in via 4
Novembre, 10 , fraz. Quintano – 24060 Castelli Calepio (BG) – Codice Fiscale e Partita IVA:
01565780168 – per un importo pari ad euro 3.278,68 (IVA esclusa), risulta essere congrua rispetto
alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità
di esecuzione dei servizi/forniture proposti;
Precisato che 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;
Considerato che per la presente fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG: Z182D581CD;
Preso atto, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 9.6.2020 n. prot. 2309, del possesso
dei requisiti di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta C.M.O. srl, con sede in
via 4 Novembre, 10 , fraz. Quintano – 24060 Castelli Calepio (BG) – Codice Fiscale e Partita IVA:
01565780168;
Ritenuto quindi di prenotare l’impegno di spesa in favore della ditta C.M.O. srl per la somma
complessiva di euro 3.999,99 comprensiva di IVA e spese di trasporto, imputando la spesa al
capitolo 12600 – codice 12.09-2.02.01.09.015 del bilancio del corrente esercizio, che presenta la
necessaria disponibilità;
Dato atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la
regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo;
DETERMINA
1.

di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’espletamento della fornitura di scale per il
cimitero comunale alla ditta C.M.O. srl, con sede in via 4 Novembre, 10, fraz. Quintano –
24060 Castelli Calepio (BG) – Codice Fiscale e Partita IVA: 01565780168, mediante
affidamento diretto di cui ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’importo di euro 3.278,68, IVA esclusa, per complessivi euro 3.999,99;

2.

di impegnare ed imputare la spesa di euro 3.999,99, al capitolo 12600 – codice 12.092.02.01.09.015 del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;

3.

di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento in favore di C.M.O. srl dietro
presentazione di regolare fattura, debitamente vistata in merito alla regolarità della
fornitura/prestazione, nei limiti dell’impegno assunto e senza ulteriore provvedimento di
liquidazione;

4.

di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo
consiliari tramite l’ufficio di segreteria;

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 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.

____________________________________________________________________

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.

68 del 17-06-2020 a Competenza CIG Z182D581CD

5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri
Capitolo
12600 / Articolo
CIMITERO COMUNALE: INTERVENTI STRAORDINARI
Causale

FORNITURA DI SCALE PER IL CIMITERO COMUNALE - CIG: Z182D581CD

Importo 2020
Euro 3.999,99
Beneficiario
757 C.M.O. SRL

Erve, lì 17-06-2020
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, 17-06-2020 e per 15 giorni consecutivi fino al 02-07-2020, 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 17-06-2020
INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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.

