COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 206 DEL 09/06/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA
DI VELE DA INSTALLARE A BORGO DI COLLE AMENO - CIG ZBF320F8DE
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
•

•

•

•

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 20212023;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 20212023 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 l’Amministrazione intende:
sostenere e promuovere come luogo di incontro “Borgo di Colle Ameno”, i cui spazi, botteghe,
atelier e spazi d’arte, di recente, sono stati affidati ad attività culturali ed associazioni di promozione artistica;
disporre espositori a vela per individuare i diversi luoghi di svolgimento delle iniziative e per dare informazioni sulle attività che si svolgono in occasione di eventi
all’interno del Progetto “Città Ideale”;

Considerato il preventivo prot. 10439/2021, pervenuto dall’operatore presente
sul territorio comunale Marco sas di Marco Pilato-Lucky Point, con sede legale in Via dell’Orologio n. 103 – 40037 Sasso Marconi (BO), C.F. 00551320377 e P.IVA 00514751205, con le seguenti caratteristiche e condizioni per la fornitura di:
• n° 4 espositore a vela da agganciare a palo della luce di dimensione cm. 200x80
€ 250,00 cadauna (oltre Iva);
• n° 2 vele autoportanti con base zavorrabile € 290,00 cadauna (oltre Iva);

•

•

Ritenuto di procedere tramite affidamento diretto:
ai sensi del nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016 all'art. 36
comma 2 lett. a) che concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
con indicazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120 del 11 set-

•

tembre 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
prevede, all’art. 1, comma 2, lettera a), così come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge
31 maggio 2021 n. 77, che le Stazioni Appaltanti possano procedere con affidamento diretto
anche per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00;
nel rispetto delle linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, al punto al punto
4.2.2 testualmente: “Per importi fino a 5.000,00 euro,….. la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui
all’art. 32 comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”
(verifiche conservate in atti e regolari);

Dato atto che l’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016),
modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 130, sancisce che l'acquisto di beni
sotto la soglia dei 5.000,00 euro non ricade più nell'obbligo di ricorso alle centrali di acquisto ovvero al
mercato elettronico della pubblica amministrazione o agli altri mercati elettronici.
Ritenuto di procedere nei confronti del seguente operatore economico Marco sas di Marco
Pilato-Lucky Point, con sede legale in Via dell’Orologio n. 103 – 40037 Sasso Marconi (BO), C.F.
00551320377 e P.IVA 00514751205, avendo acquisito il seguente CIG ZBF320F8DE;
Rilevata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
ritenuto di poter provvedere agli impegni nei confronti dell’operatore economico per la fornitura le vel
di cui sopra, per un importo complessivo di € 1.927,60 (Iva compresa);
•
•
•
•

•

Visti:
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D. Lgs. 50/2016;
la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);
il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (G.U. n. 129 del 31 maggio 2021);
DETERMINA

Di affidare, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui richiamati, tramite affidamento
diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di vele con relativi espositori da installare presso il
Borgo di Colle Ameno a favore dell’operatore economico Marco sas di Marco Pilato-Lucky Point, con
sede legale in Via dell’Orologio n. 103 – 40037 Sasso Marconi (BO), C.F. 00551320377 e P.IVA
00514751205 per una cifra complessiva, comprensiva di IVA di Legge, pari ad € 1.927,60 (Iva
compresa), cifra ritenuta congrua con i prezzi di mercato e conveniente per l’Amministrazione;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.927,60 comprensivo di Iva per la procedura di cui si
tratta come segue:
Capitolo 1234/223/2021 “SPESE PER INIZIATIVE VARIE A COLLE AMENO”
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria Generale
Macro-aggregato U.1.03.02.99.999

CIG ZBF320F8DE
Di dichiarare inoltre che il contratto si perfeziona tramite lo scambio di lettera commerciale
(accettazione del preventivo e sottoscrizione per accettazione della presente determinazione
comprensive della dichiarazione del possesso dei requisiti art. 80 D.lgs. 50/2016 e della dichiarazione
di tracciabilità);
Di disporre che il pagamento venga effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla
normativa e dalle condizioni contrattuali;
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, 09/06/2021

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

