COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
RESP. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-STRADE-AREE VERDI E
TERRITORIO
Proposta n. 222 del 06/08/2020
Oggetto: Acquisto portafiori e cornici .CIG Z6C2DEC0BE
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisizione dei seguenti beni: n. 10 portafiori e n. 10 cornici per
loculi cimiteriali, di tipologia assimilabile a quelli già presenti nei loculi cimiteriali.
Richiamato l’articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 e dato atto, che il contratto sarà stipulato ai sensi
dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. [in seguito Codice], mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito cambio di lettere, tramite posta elettronica
certificata.
Visto l’articolo 36, commi 1 e 2 lettera a), del Codice.
Vista la deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 206 in data 01/03/2018, che approva le Linee guida n. 4 sugli
affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Dato atto che l’offerta della ditta GIUSEPPE BOSISIO SRL, con sede in 20085 Locate di Triulzi (MI) – Via Rosa
Luxemburg 35 [partita IVA 00772460150], garantisce un adeguato standard di qualità/prezzo per le funzionalità e
caratteristiche di cui il servizio abbisogna e pertanto in linea con le esigenze dell’amministrazione, derogando
dall’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, in considerazione della particolare struttura del mercato e
della riscontrata assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento.
Constatato che i beni da acquisire non rientrano nelle tipologie ed importi definiti con D.P.C.M. 24/12/2015, adottato ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii.
Acquisito il CIG Z6C2DEC0BE.
Consultato il casellario ANAC, verificato il documento unico di regolarità contributiva [DURC], acquisita la visura al
registro delle imprese della Camera di Commercio, accertata la sussistenza dei requisiti speciali dell’operatore
economico GIUSEPPE BOSISIO SRL, con sede in 20085 Locate di Triulzi (MI) – Via Rosa Luxemburg 35 [partita
IVA 00772460150].
Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 in
data 25/06/2019 e successiva deliberazione consiliare n. 14 in data 10/07/2019, nonché la relativa nota di
aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 292 in data 28/11/2019 e dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 33 in data 16/12/2019.
Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione consiliare n. 41 in data 16/12/2019.

Considerato che con DGC n. 6 in data 14/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, sono state attribuite
le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell’Ente.
Visto il regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 in data 25/11/2019.
Visto il D. Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e ss.mm.ii.
Visto lo Statuto Comunale.
Vista la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell’articolo 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78 del
1/7/2009, convertito con Legge 102/2009;
Dato atto che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 107 del T.U. 18/08/2000, n. 267 e degli articoli 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n.
165 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., come indicato in premessa:

1. di procedere all’acquisizione dei beni specificati in premessa, consistenti in n. 10 portafiori modello
Frascone con croce e n. 10 cornici ovali modello Edera (cm 9x12) presso la ditta GIUSEPPE
BOSISIO SRL, con sede in 20085 Locate di Triulzi (MI) – Via Rosa Luxemburg 35 [partita IVA
00772460150], per l’importo di € 530,00 + IVA al 22% € 116,60, e così per un totale di € 646,60;
2. di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 42 del Codice;
3. di dare atto che la spesa di € 646,60 viene imputata al bilancio di previsione 2020-2022, con
esigibilità anno 2020;
4. di impegnare la somma di € 646,60 (IVA compresa), per le predette causali a favore della ditta
GIUSEPPE BOSISIO SRL, con sede in 20085 Locate di Triulzi (MI) – Via Rosa Luxemburg 35
[partita IVA 00772460150], imputandola come segue:
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5. di attestare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs.267/2000 e
dell’articolo 9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il
relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183, comma 7,
del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, ai sensi dell’art.183, comma 7, D.Lgs.267/2000.
8. di disporre le pubblicazioni del presente atto sul profilo committente, alla sezione “amministrazione
trasparente”, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013 Sottosezione “provvedimenti
amministrativi – scelta del contraente” e dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti
pubblici, Sottosezione “Art. 29 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche”.

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

