COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

382
03/09/2020

ORIGINALE
OGGETTO :

AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE BLOCCHETTO CHIAVE ACCENSIONE
MACCHINA LAVAPAVIMENTI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT –
CIG Z192E27DDC
IL RESPONSABILE
AREA INFRASTRUTTURE

(geom. Marco della Fonte - decreto di nomina Sindacale n. 52 del 27 dicembre 2019)
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000
richiamati:
i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (altrove
per brevità TUEL);
l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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”;
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (altrove, per
brevità, Codice);
considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del blocchetto chiave di
accensione della macchina lavapavimenti modello RIDER CT 70 in dotazione alle associazioni
sportive presso il palazzetto dello sport in v.le Orsolina Avanzi,60;
premesso che:
con la presente il sottoscritto avvia, e contestualmente conclude mediante “affidamento diretto”, la
procedura d’aggiudicazione del contratto il servizio sopra descritto;

fine che con il contratto si intende perseguire: riparazione macchina lavapavimenti in dotazione
alle associazioni sportive per garantire la pulizia del palazzetto dello sport;
oggetto del contratto: esecuzione di un servizio;
forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del
Codice;
clausole ritenute essenziali: importo massimo euro 163,80 (centosessantatre,80 euro) (iva
esclusa);
richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio
2019) che, modificando il comma 450 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, stabilisce che per gli
affidamenti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non è obbligatorio acquisire
forniture e servizi mediante procedura telematica;
visto, il preventivo per la sostituzione del blocchetto chiave di accensione della macchina
lavapavimenti modello RIDER CT 70 formulato dalla Ditta Faip con sede Via Montesanto, 17 24020 Ranica (BG), C.F. e P.IVA 01264220169 per un importo di euro 163,80 (iva 22% esclusa);
calcolato in € 199,84 (iva 22% inclusa) l’importo da impegnare a favore dalla Ditta Faip di Ranica
(BG);
visto il codice CIG rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha incorporato
l’AVCP per effetto del D.L. 90/2014, per la procedura in esame: Codice CIG Z192E27DDC;
accertata come di seguito la disponibilità dell’articolazione “Parte spesa” del bilancio:
Missione

Programma

Titolo

1 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione

5 – Gestione dei beni 1
–
demaniali e patrimoniali
correnti

Macroaggregato
Spese 3 – Acquisto di beni e
servizi

Cap. 01051.03.0625 – SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DISPONIBILE; P. Fin. U.1.03.02.09.000 – Manutenzione ordinaria e riparazioni;

PATRIMONIO

evidenziato che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in
Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti conseguente all’approvazione della presente
determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:
Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese

a prestazione effettuata

Tempi di pagamento

entro 30 gg

Importo totale (iva inclusa)

€ 199,84

valutata, quindi, l’offerta della ditta conveniente e idonea alle necessità dell’Ufficio in relazione
all’oggetto del contratto, si ritiene di aggiudicare l’appalto all’operatore economico;
tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2. di affidare direttamente la sostituzione del blocchetto chiave di accensione della macchina
lavapavimenti modello RIDER CT 70 in dotazione alle associazioni sportive presso il palazzetto
dello sport in v.le Orsolina Avanzi,60;
3. quindi, di aggiudicare in via definitiva il contratto per il servizio in oggetto alla Ditta Faip con
sede Via Montesanto, 17 - 24020 Ranica (BG), C.F. e P.IVA 01264220169 per un importo di
euro 199,84 (iva 22% esclusa);
4. di impegnare in favore della Ditta di cui al punto precedente la somma complessiva di euro
199,84 al cod. Bilancio Cap. 01051.03.0625 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
PATRIMONIO DISPONIBILE che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2020;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

IL RESPONSABILE
AREA INFRASTRUTTURE
Della Fonte Marco / Infocert Spa

