COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 472 DEL 27/12/2018

AREA TECNICA
Proposta N. 224/ATE
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARRE CON AFFIDAMENTO PER LA
FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI FLESSIBILI PER L’ARREDO
URBANO – CIG: Z10266653A.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha stabilito che intende
procedere all’acquisto di N. 40 paletti dissuasori flessibili e estraibili per la definizione
di zone carrabili e per l’arredo urbano;
CONSIDERATO che la ditta LAZZARI SRL si è resa disponibile a fornire il
materiale necessario individuato nel modello Girona del diametro di 100 mm e di
altezza mm 1060, modello compatibile con l’alloggiamento esistente dei dissuasori
fissi, per la somma di € 170,00 cadauno per una cifra complessiva di Euro 6.800,00
(seimilaottocento/00) iva esclusa;
RITENUTO di procedere in merito affidando direttamente l’incarico per la
fornitura dei paletti dissuasori flessibili e estraibili di cui sopra con una procedura
sulla piattaforma Sintel;
VISTO il secondo periodo dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale
dispone quanto segue:
“…Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti….”;
DATO ATTO pertanto del combinato disposto dall’art. 32 comma 2 secondo
periodo del D.Lgs. 50/52016 e s.m.i. e dall’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i che:
a) il fine che con il contratto si intende affidare:
a. fornitura di n. 40 paletti dissuasori flessibili e estraibili;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:
a. oggetto: fornitura materiale;

b. forma: procedura di affidamento diretto sulla piattaforma Sintel;
c. clausole: quelle previste dal codice civile e nella norma di settore;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base:
a. modalità scelta: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b. ragioni: importo entro i 40.000 € e necessità d cui in premessa;
d) importo complessivo 6.800,00 (seimilaottocento/00)
iva
esclusa;
e) fornitore: LAZZARI SRL. P.Iva: 04215390750 con sede in via
fratelli Piccino, 70 - 73024 MAGLIE (LE)
f) possesso dei requisiti: DURC VERIFICATO POSITIVO MATR.
INAIL 1381786;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che 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;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016;
RICORDATO che, i provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano
impegni di spesa, sono trasmessi al Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile
e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 147/bis, comma 4, e 151,
comma 4, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale vigente,
DETERMINA
1. di stabilire che quanto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di richiamare pertanto, ai sensi del combinato disposto dall’art. 32 comma 2
secondo periodo del D.Lgs. 50/52016 e s.m.i. e dall’art. 192 comma 1 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i che:
d) il fine che con il contratto si intende affidare:
a. fornitura di n. 40 paletti dissuasori flessibili e estraibili;
e) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:
a. oggetto: fornitura materiale;
b. forma: procedura di affidamento diretto sulla piattaforma Sintel;
c. clausole: quelle previste dal codice civile e nella norma di settore;
f) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base:
a. modalità scelta: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b. ragioni: importo entro i 40.000 € e necessità d cui in premessa;
d) importo complessivo 6.800,00 (seimilaottocento/00)
iva
esclusa;
e) fornitore: LAZZARI SRL. P.Iva: 04215390750 con sede in via
fratelli Piccino, 70 - 73024 MAGLIE (LE);
f) possesso dei requisiti: DURC VERIFICATO POSITIVO MATR.
INAIL 1381786;
3. di affidare definitivamente il servizio di fornitura di cui in premessa alla ditta
LAZZARI SRL – P.IVA 04215390750 con sede a MAGLIE (LE) in via Fratelli Piccinno
n.
70,
per
un
importo
complessivo
di
Euro
8.296,00
(ottomila
duecentonovantasei/00) I.V.A. inclusa;
4.di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 1360/2100 e s.m.i. il codice per la
tracciabilità finanziaria è CIG: Z10266653A;
5.di registrare la suddetta somma di Euro 8.296,00 alla missione 09 programma
0905 capitolo 22840 (I. 616).
Borgosatollo, 19 dicembre 2018
IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
Arch. Marco Domenico Orizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo
Pretorio in data odierna.
Li ____________________
IL MESSO COMUNALE
F.to

========================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi.
dal 27/12/2018
al 11/01/2019
Addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mariano Rainone
========================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario comunale, vista l'attestazione della copertura
finanziaria rilasciata dal Responsabile dell’Area Amministrativo - Contabile, certifica
l’esecutività della presente determinazione.
Addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mariano Rainone

Per copia conforme all’originale.
Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

========================================

COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

UFFICIO ASSETTO TERRITORIO
Proposta n. 224/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARRE CON AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA
DI PALETTI DISSUASORI FLESSIBILI PER L'ARREDO URBANO - CIG:
Z10266653A.
_________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 147/bis e art. 151, T.U. enti locali).

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile, vista la
presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria,
l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza
del relativo stanziamento.
Addì ________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
F.to Rag. Eugenio Sbalzer

REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI
N. 472 DEL 27/12/2018

