DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
793
Data 20.12.2018
SETTORE: Area TECNICO MANUTENTIVA
UFFICIO PROPONENTE: Gestione del Territorio
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEGLI SCALDAVIVANDE DELLA MENSA SCOLASTICA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "B.B. PORRO"
CIG Z22266C63E
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO:
· che presso la scuola primaria di Sirmione "B.B. Porro" sono presenti alcuni banchi scaldavivande, di proprietà comunale,
funzionali allo svolgimento del servizio di mensa scolastica e dipendenti;
· che è necessario un intervento urgente di riparazione di due dei suddetti banchi scaldavivande in quanto mal funzionanti per
problemi alle serpentine di riscaldamento e ai termostati;
· che per questo intervento è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta "BALDAZZIIMPIANTI srl" con sede in via Filippo
Turati - 25123 Brescia - P.I. 0125720172, il quale ha previsto una spesa complessiva di € 999,00 (iva esclusa), (doc. agli atti);
VALUTATA congrua la previsione di spesa, e ritenuto di procedere per motivi di urgenza con l’affidamento in oggetto non variando il
mercato di riferimento, anche in considerazione del limitato importo;
DATO ATTO che, al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il
sottoscritto responsabile settore Gestione del Territorio nominato con atto n. 54 del 29.12.2016 anche a svolgere tale funzione ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in vigore dal
19.04.2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture come
modificato dal D. Lgs 56 del 19.04.2017;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai € 40.000 per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
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a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
DATO ATTO che l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016, come modificato dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38;
TENUTO CONTO della Legge 296/2006, art.1, comma 450, come modificata dalla Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che permette
per esigui importi, sotto i 1.000,00 euro, di derogare agli obblighi di approvvigionamento sul mercato elettronico previsti per le
Pubbliche Amministrazioni;
VERIFICATO CHE:
- il Comune di Sirmione non ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999;
- ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 pur non avendo aderito alle convenzioni di cui sopra, il Comune è
comunque tenuto ad utilizzare parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli in oggetto;
RITENUTO quindi di procedere ad affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da
non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza,
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti
pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): Z22266C63E;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul cap. 402103/1300.00.03 denominato "ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISTO BENI
CONSUMO E/O MATERIE PRIME forn.materiale vario inerente/servizio" - Missione 4 - Programma 2 - Piano dei conti finanziario 1 3
1 2 999 - CIG Z22266C63E - gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria
disponibilità e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dall'infrascritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco
Angelo Cordini;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2016 e s.m.i.;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2017,
immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 54 del 29.12.2016 di nomina a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e di affidamento degli
atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Serviz;
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DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di procedere con l'affidamento diretto, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate –
all’operatore economico "BALDAZZIIMPIANTI srl" con sede in via Filippo Turati - 25123 Brescia - P.I. 0125720172, della riparazione
degli scaldavivande marca ZANUSSI collocati all'interno della mensa scolastica, presso la scuola primaria "B.B. Porro" di proprietà
del Comune di Sirmione;
2. di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 1.218,78 a favore di
"BALDAZZIIMPIANTI srl" con sede in via Filippo Turati - 25123 Brescia - P.I. 0125720172, imputando la medesima all'esercizio
finanziario 2018 - cap. 402103/1300.00.03 denominato "ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE
PRIME forn.materiale vario inerente/servizio" - Missione 4 - Programma 2 - Piano dei conti finanziario 1 3 1 2 999 - CIG
Z22266C63E - del bilancio di previsione 2018/20 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge;
Meccanograf /Capitolo

Missione Programma

Descrizione

0402103 01300.00.03 ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISTO BENI
CONSUMO E/O MATERIE PRIME forn.materiale
vario inerente/servizio

4

2

Titolo

1

Importo

1.218,78

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
DESCRIZIONE

SCADENZA PAGAMENTO

IMPORTO

riparazione scaldavivande mensa scolastica

entro il 31.12.2018

€ 1.218,78

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6. di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del territorio, ing. Marco Angelo
Cordini;
7. di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di Area a
cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;
8.

di dare atto che la presente determinazione tiene luogo a contratto, ai sensi di legge.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to ing. Marco Angelo Cordini
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_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5 e all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria della spesa derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 1.218,78 ed imputata all'esercizio finanziario
2018 - cap. 402103/1300.00.03 denominato "ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
forn.materiale vario inerente/servizio" - Missione 4 - Programma 2 - Piano dei conti finanziario 1 3 1 2 999 - CIG Z22266C63E - del
bilancio di previsione 2018/20 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge.
IMPEGNO

2018 - 1820

FORNITORE

CIG

BALDAZZI IMPIANTI
SRL

CUP

Z22266C63E

Sirmione, il 20.12.2018
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Gioconda Montorio
_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 08.01.2019

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Mattia MANGANARO

_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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