COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 116 DEL 13/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ROBERTO FAGGIONATO PER LA
FORNITURA DI N. 20 (VENTI) BANDIERE DA ESTERNO - CIG ZA92D46459
LA DIRIGENTE DI AREA DI STAFF
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Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 gennaio 2021, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni finanziarie per l’ esercizio 2021.
Considerato che:
si rende necessario provvedere alla sostituzione periodica delle bandiere (Unione Europea e
Repubblica italiana) poste all'esterno delle scuole deterioratesi dall'uso e dalle intemperie e
non più conformi al disposto dell'art. 9 del D.P.R. n. 121/2000, secondo cui “Le bandiere sono
esposte in buono stato e correttamente dispiegate";
Visti:
il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 co. 2, lett. a)
concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di beni e servizi tramite affidamento a
un unico soggetto per importi inferiori alla soglia di 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
l’art. 1 co. 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche in legge 11 settembre 2020, n. 120 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” che dispone, in deroga, le stazioni appaltanti procedano con affidamento diretto anche per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
l’art. 1 co. 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato
dall’art. 1 co. 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sancisce non ricadere più
l'acquisto di beni sotto la soglia di 5.000,00 euro nell'obbligo di ricorso alle centrali di acquisto
ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione o agli altri mercati elettronici;
le linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019,
per cui agli atti dell'ufficio vengono conservati gli esiti delle verifiche attivate sugli operatori
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economici, quali la consultazione del casellario ANAC e la validità del DURC;
il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Considerato che:
l'offerta per la fornitura di n. 20 (venti) bandiere da esterno (n. 10 Unione Europea e n. 10
Repubblica italiana) pervenuta a mezzo email del 17 marzo 2021 dall'operatore Roberto
Faggionato con sede legale in 35034 – Lozzo Atestino (PD) in Via Malusà n. 50/A, con C.F.
FGGRRT74M13F464Y e P.IVA 02543220244, acquisita in pari data al protocollo generale
n. 5246, è ritenuta vantaggiosa in termini di prezzo di mercato e congrua in considerazione
della qualità del prodotto;
dato atto che il fornitore (cod. 2361) ha in passato eseguito con puntualità forniture simili con
prodotti di buona qualità tecnica.

Rilevata la disponibilità di bilancio e alla luce della programmazione pluriennale di cui sopra,
si ritiene di poter provvedere all'affidamento diretto della fornitura di n. 20 (venti) bandiere per
esterno, per un importo totale di 137,00 euro (IVA esclusa), con trasporto f.m.c..
DETERMINA
di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, all'operatore Roberto Faggionato
con sede legale in 35034 – Lozzo Atestino (PD) in Via Malusà n. 50/A, con C.F. FGGRRT74M13F464Y e P.IVA 02543220244 la fornitura di n. 20 (venti) bandiere per esterno (n. 10
Unione Europea e n. 10 Repubblica italiana), in poliestere nautico - con cintino di rinforzo e corda di dimensioni 100x150 cm, 115 gr./mq e trasporto f.m.c. al prezzo totale di 137,00 euro (IVA esclusa), per la quale è stato acquisito il CIG Z5C3138A27.
Ulteriori condizioni contrattuali:
a pronta consegna;
b pagamento con bonifico 30 gg. data fattura.
Di impegnare allo scopo la somma complessiva di 167,14 euro (IVA inclusa) come segue:
titolo 1 - Spese correnti
missione 1 – Servizi istituzionali e generali
programma 2 – Segreteria generale
cap./art./anno 1234/221/2021
Di dichiarare che gli impegni assunti vengono a scadere nell’anno 2021, fatti salvi eventuali ritardi nel
pagamento.
Di dare atto che:
1

il pagamento verrà effettuato nei tempi e nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei
tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali;

2 dovrà essere presentata obbligatoriamente fattura elettronica contenente gli identificativi della
determinazione di spesa, dell’impegno di spesa, il CIG comunicato con il successivo ordine
e l’IBAN per effettuare il bonifico.
Di seguito si indicano i riferimenti per inoltrare la fattura elettronica, verificabili anche dal
sito istituzionale http://www.comune.sassomarconi.bologna.it:
Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi

Codice Univoco ufficio: UFNPK8
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale: 01041300375
Partita IVA: 00529971202
Indirizzo email: fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 13/04/2021

LA DIRIGENTE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

