COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

591
18/12/2020

ORIGINALE
OGGETTO :

ACQUISTO GAGLIARDETTI CON STEMMA DEL COMUNE
IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

(Andreina Mabellini - decreto di nomina del Sindaco n. 52 del 27.12.2019)
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;


il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (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 “Codice dei contratti pubblici” (altrove, per
brevità, Codice);



il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Decreto correttivo del codice dei contratti” che,
modificando l’articolo 36 del Codice, al comma 2 lettera a) stabilisce che per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;



l’articolo 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, che consente l’affidamento diretto dei contratti di
importo inferiore a 40.000 euro, e l’articolo 32, comma 2, per il quale:
“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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 tecnico-professionali, ove richiesti.”;
le Linee Guida n. 4 di A.N.A.C.: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016;



il comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) che,
modificando il comma 450 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, stabilisce che dal 1° gennaio
2016 gli affidamenti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro, ad eccezione degli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, non rientrano più nell’obbligo di
approvvigionamento telematico;



l’attuale articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e smi, che obbliga tutte
le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e
servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti
dei “beni e servizi disponibili”;



l’articolo 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488;



l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.
135;

premesso che l’amministrazione comunale, nello svolgimento della propria attività amministrativa
e dei propri compiti istituzionali, intrattiene rapporti con enti, istituzioni ed organismi vari e
organizza manifestazioni, eventi ed iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo che, tra
l’altro, accrescono il prestigio e l’immagine dell’amministrazione comunale stessa;
per tali finalità, l’amministrazione ha richiesto di procedere all’acquisto di un congruo numero di
gagliardetti, personalizzati con lo Stemma Comunale, da offrire agli ospiti nelle suddette occasioni;
preso atto che:
- alla data odierna non è attiva alcuna convenzione Consip per la fornitura del prodotto da
acquistare;
- nel 2010, i gagliardetti personalizzati, sono stati forniti dalla Ditta S.Angelo Arte Sacra di
Raccagni Damiano, con sede a Collebeato in Via Vittorio Veneto n. 2 che, a tal fine interpellata, si
è resa disponibile a fornirli allo stesso prezzo di euro 5,00 + IVA cad;
ritenuto con il presente atto di avviare e, contestualmente, concludere mediante “affidamento
diretto” il procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto per l’acquisto del materiale innanzi
specificato, contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

fine che con il contratto si intende perseguire: garantire all’Amministrazione Comunale la
disponibilità di un congruo numero di gagliardetti rappresentanti lo Stemma Comunale da utilizzare
nel corso della propria attività istituzionale;
oggetto del contratto: fornitura di n. 60 gagliardetti personalizzati con lo Stemma Comunale;
forma del contratto: scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di offerta e
accettazione a mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a),
del Codice;
clausole essenziali: personalizzazione e confezionamento del prodotto secondo lo schema fornito
dall’amministrazione comunale;
dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha incorporato l’AVCP per effetto
del D.L. 90/2014, ha rilasciato il CIG per la procedura in esame: ZB12FE1CCA;
sottolineata la specialità della fornitura in parola, valutata la convenienza economica della citata
offerta in relazione all’oggetto del contratto e ritenuto di aggiudicare la fornitura necessaria al
suddetto operatore economico;
accertata come di seguito la disponibilità dell’articolazione “parte Spesa” del bilancio di previsione
2020:
Missione
1 - Servizi istituzionali,

Programma
1 – Organi istituzionali

Titolo
1 - Spese correnti

generali e di gestione

Macroaggregato
3 – Acquisto di beni e
servizi

Cap. 01011030012 denominato “Acquisto beni per funzionamento organi istituzionali” cod.
Bilancio: U.1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo del Bilancio 2020;
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

a fornitura eseguita

Tempi di pagamento

30 gg data fattura

Importo totale (comprensivo di Iva)

euro 366,00

tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA

a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
b) di acquistare, per le ragioni esposte in premessa, n. 60 gagliardetti raffiguranti lo stemma del
Comune di Gavardo al corrispettivo di euro 300,00 + IVA;
c) di affidare la fornitura alla Ditta Ditta S.Angelo Arte Sacra di Raccagni Damiano, con sede a
Collebeato (BS) - P.IVA 03461060174, impegnando a favore del suddetto fornitore la spesa
complessiva di

euro 366,00 al capitolo 01011030012, denominato “Acquisto beni per

funzionamento organi istituzionali” del bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria
disponibilità;
d) di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31 gennaio 2021 e 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 AFFARI GENERALI
Mabellini Andreina / Infocamere S.c.p.a.

COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 591.
AREA AFFARI GENERALI
Oggetto :

ACQUISTO GAGLIARDETTI CON STEMMA DEL COMUNE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI / ACCERTAMENTI
Anno

E/U

N°

Intervento

Capitolo

Importo

2020

U

69229

ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO
ORGANI ISTITUZIONALI

01011.03.0012

366,00

Gavardo, li 21/12/2020

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA

