COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE N. 415 DEL 08 ottobre 2019

COPIA

N. Proposta Settore: 143

OGGETTO:

CODICE CUP C19H19000210004 - CODICE CIG : Z1C29D2261 DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE
ALL’IMPRESA CETA SPA DI BERGAMO DELLA FORNITURA IN
OPERA DI ALTRI 100 SEGGIOLINI PRESSO LE TRIBUNE PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BELVEDERE". SUBIMPEGNO DI SPESA

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO

In data 08 ottobre 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Brevi Antonio
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COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Richiamato il decreto di nomina del Sindaco n.3 del 02.01.2019;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’articolo 107 della legge 18.08.2000, n. 267;
Richiamata:

la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25/07/2019 con la quale, a seguito di accertamenti in luogo eseguiti da questo servizio
tecnico, si è redatto un progetto d’ufficio riguardante gli interventi di rifacimento impermeabilizzazione tribune campo di calcio
e fornitura nuovi seggiolini al centro sportivo comunale Via Belvedere 1 ad oggetto "RIFACIMENTO
IMPERMEABILIZZAZINE TRIBUNE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BELVEDERE"
CODICE CUP : CUP C19H19000210004 per l’importo complessivo di € 53.700,00= (somme a disposizione comprese);

la propria determinazione n. 322 del 05.08.2019 con la quale si aggiudicava a seguito della Procedura SINTEL N.
ID_113422949, all’Impresa IMPRESA F.P.R. PEZZOTTI SRL di SOLTO COLLINA;

la propria determinazione n. 323 del 05/08/2019 con la quale si incaricava ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii. , la ditta CETA SPA di BERGAMO, per la fornitura di seggiolini;
Accertato che a seguito del sopraluogo effettuato per il rilascio del Certificato di Regolare esecuzione delle opere di
impermeabilizzazione prot. 9804 del 07.10.2019 si è accertato che è necessario ed opportuno installare un’altra fila di seggiolini nella
parte anteriore, così da completare in modo armonico ed esteticamente migliore la tribuna;
Rilevato altresì che a seguito di minori opere eseguite dalla ditta FPR si è generato un risparmio economico, così come si evince dal
quadro economico approvato nella propria determinazione n. 412 del 07.10.2019 e che con la stessa determinazione si è proceduto
allo svincolo delle somme con inserimento di parte di esse nel quadro economico, così da poter essere sub-impegnate per l’acquisto
dei sopra citati seggiolini;
Rilevato che il sottoscritto responsabile del servizio tecnico anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Rilevato che, preliminarmente alla richiesta di offerta è stata effettuata una ricerca volta a stabilire i prezzi di mercato per la fornitura
in opera in parola;
Vista la Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 nel quale si enuncia che “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018, di modifica dell’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi
del quale per gli acquisti di beni e servizi viene innalzato fino alla somma di importo inferiore a €. 5.000 la soglia entro la quale la
Pubblica Amministrazione non ha l’obbligo di procedere con gli acquisti di beni e servizi dal mercato elettronico (MEPA).
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo
da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza,
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta CETA spa di Bergamo che ha già
fornito i seggiolini in parola;
Dato atto che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell’art. 32 c.7) dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla suddetta ditta;
Visto il preventivo di spesa presentato in data 24.09.2019 prot. n. 9355 e dato atto che l’importo complessivo del contratto da
stipulare con l’operatore economico ammonta ad €. 1.550,00 oltre all’I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di
sicurezza per rischi di natura interferenziale;
Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP è: CIG Z1C29D2261 e che la richiesta non prevede nessuna
contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai 40.000,00 euro;
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Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online;
Preso atto che il servizio in parola verrà finanziato con mezzi propri di bilancio con imputazione contabile al cap. 225/2, dotato di
necessaria capienza;
Visto:
 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 la linea guida Anac n. 4 - Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23
novembre 2016;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 lo Statuto, il Regolamento d’organizzazione del Comune relativamente alle attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilevanza esterna ed il Regolamento comunale di contabilità;
 il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
Dato atto della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziari, ai sensi dell’articolo 151, comma, 4 del D.lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare pertanto ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per i motivi citati in premessa e
che si intendono qui riportati alla ditta CETA SPA di BERGAMO, la fornitura in opera di n. 100 seggiolini modello
DROP, senza schienale, in polipropilene classe 1 di resistenza al fuoco da posare PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA BELVEDERE” - verso un corrispettivo di €. 1.550,00= oltre Iva e pertanto per €. 1.891,00= Ivato
3. Di dare atto che l’affidatario del presente appalto, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori in oggetto, identificato con il CIG
Z1C29D2261, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.
4. Di prendere atto che i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la ditta sono regolati dal progetto approvato con la
propria determinazione n. 322 del 05.08.2019 e la fornitura in parola è finanziata con mezzi propri di bilancio, e
compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, all’interno dell’opera pubblica denominata,
all’interno del quadro economico dell’opera innanzi citata.
5. Di prendere atto che con propria determinazione n. 322 del 05.08.2019 è stato impegnata la somma complessiva
di €.53.700,00= per i lavori in parola – con imputazione contabile al capitolo 225/2 ad oggetto “ RIFACIMENTO
TRIBUNE CENTRO SPORTIVO COMUNALE” del bilancio di Previsione in corso dotato della necessaria disponibilità e
pertanto, a seguito del presente atto di sub-impegnare la somma di €. 1.891,00 a favore della ditta CETA SPA – con
imputazione contabile al capitolo 225/2 – impegno n. 2019/680/3 del bilancio di Previsione in corso dotato della necessaria
disponibilità.
6. Di prendere atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata o ovvero
tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici ed ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del
Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
7. Di prendere atto che la relativa spesa verrà liquidata IN UN’UNICA SOLUZIONE ad ultimazione dei lavori al rilascio del
CRE rilasciato dall’ufficio tecnico, al ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel
rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso e della
regolarità contributiva/previdenziale (DURC) oltre ad eventuali altri controlli imposti per legge, presumibilmente entro
DICEMBRE 2019.
8. Di dare atto che l’arch. Antonio Brevi, Responsabile del Settore III, è individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento.
9. Di dare atto che, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, la presente procedura è disciplinata dal D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
10. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente sul sito web dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
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Avcp
19/09/2019

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z1C29D2261

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000

Importo

€ 1.900,00

Oggetto

FORNITURA IN OPERA DI SEGGIOLINI TRIBUNE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA BELVEDERE

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto

FORNITURE

CIG accordo quadro

-

CUP

C19H19000210004

Disposizioni in materia di
Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art.
centralizzazione della spesa pubblica 1 dPCM 24/12/2015
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)
Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di
cui al dPCM 24 dicembre 2015
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Letto, firmato e sottoscritto.
Brusaporto, 08 ottobre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Brevi Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
d.Lgs 18.08.2000 n.267.
FAVOREVOLE
Data 08/10/2019

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.sa Monica PIAZZALUNGA

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale
F.to BUA DOTT. ROSARIO
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo
pretorio a partire dal giorno 09 ottobre 2019 al giorno 24 ottobre 2019 per quindici giorni
consecutivi.
Il Funzionario Incaricato
F.to
Il Segretario Comunale
F.to BUA DOTT.ROSARIO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Brusaporto, 08 ottobre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Brevi Antonio
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