COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Polizia Municipale
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 166 DEL 24/05/2021

AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO
L'EDUCAZIONE STRADALE - CIG. Z8131D3ED4

DI

ARTICOLI

INERENTI

IL RESPONSABILE

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;
PREMESSO che:
- che questo ufficio da anni è impegnato nelle scuole materne e primarie nello svolgimento
dell’attività di educazione stradale con i bambini e che tale attività comprende attività pratiche
molto gradite ai bambini stessi;
RITENUTO di procedere all’acquisto presso la Ditta Graf di Paolo Bianco con sede a Rivoli (TO)
in via Del Parco n. 1/A CF: BNCPLA52P25L219E P.IVA 07450370015 di gadgets da consegnare ai
bambini in ricordo dell’attività svolta;
VISTA la comunicazione della ditta invataci pe mail in data 17/05/2021 alla quale era allegato il
catalogo degli articoli offerti;
Preso atto che la ditta in questione è presente sul Mepa e che si è deciso di procedere all’acquisto
di n. 250 “portachiavi riflettenti orsetto” codice 52L93339 con adesivo 12F per un importo
complessivo comprensivo di iva e spese di trasporto pari ad € 295,00;
RITENUTO che:
- il nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016 all’art. 36 c 2 lett. a)
concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di beni e servizi tramite l’affidamento diretto
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anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, se l’importo della fornitura è al
di sotto di € 40.000,00;
- le linee guida n. 4 aggiornate con delibera ANAC n. 206 del 01/03/2018 prevedono al punto 4.2.4
testualmente: “Per importi fino a 5000,00 €,…..la stazione appaltante procede comunque, prima
della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32 c. 14 del Codice dei contratti
pubblici , alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC)”;
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, ha sancito che l’acquisto di
beni e servizi sotto la soglia dei 5000 Euro non ricade più nell’obbligo di ricorso alle centrali di
acquisto (Mepa o centrali regionali);
DATO ATTO inoltre che si procede all’affidamento diretto e che si è provveduto alle seguenti
verifiche che risultano regolari:
- nessuna annotazione al casellario rilasciato dall’ANAC il 21/05/2021;
- regolarità contributiva accertata con documento DURC Inps PG_24788348 del 08/02/2021 con
scadenza 08/06/2021, conservato in atti;
VERIFICATA la disponibilità di bilancio si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di € 295,00
iva e spese di spedizione comprese;
VISTI:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
- DI AFFIDARE per trattativa privata diretta alla ditta Ditta Graf di Paolo Bianco con sede a Rivoli
(TO) in via Del Parco n. 1/A CF: BNCPLA52P25L219E P.IVA 07450370015 l’incarico per la
fornitura di n. 250 portachiavi riflettenti orsetto codice 52L93339 con adesivo 12F;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 295,00 comprensiva di IVA e spese di trasporto come
segue:
Nuovo ordinamento
Titolo 1 – Spese Correnti
Missione 3 – Ordine pubblico e Sicurezza
Programma 1 – Polizia Locale e Amministrativa
Macro-Aggregato U.1.03.021.02.999
capitolo 3121/60 - Acquisto beni per educazione stradale
CIG.- Z8131D3ED4
DI DARE ATTO che:
- si provvederà alla liquidazione a seguito di ricevimento di fattura elettronica;
- l’impegno assunto per la spesa suddetta si riferisce ad obbligazione passiva che viene a
scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione, fatti salvi eventuali ritardi nel pagamento;
- il pagamento verrà effettuato nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e la
tracciabilità dei flussi finanziari;
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- 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, 24/05/2021
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IL RESPONSABILE
ZACCHINI ELISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Polizia Municipale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 / 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER
L'EDUCAZIONE STRADALE - CIG. Z8131D3ED4

L'ACQUISTO

DI

ARTICOLI

INERENTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

3121/60 /2021

Cod.Bilancio Noc

03.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.021.02.999

Impegno/Anno

00549/2021

Importo

€ 295,00

CIG.- Z8131D3ED4

Lì, 25/05/2021

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 166 del 24/05/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI INERENTI
L'EDUCAZIONE STRADALE - CIG. Z8131D3ED4.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/05/2021 al 09/06/2021, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 19/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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