COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 171 / 2016
del 20/07/2016
Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI
GREEN PLANET SS PER LA FORNITURA E POSA DI 24 MC DI CORTECCIA
ANTITRAUMA PER I PARCHI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevata la necessità di integrare la corteccia antitrauma per garantire l’incolumità dei bambini che
usufruiscono delle attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali;
Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, ai sensi del quale “ le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro , nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38”;
Visto altresì che, per l’art. 510 della L. 28 dicembre 2015, n. 208:” le amministrazioni pubbliche
obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre
1999 nr. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle Centrali di Committenza Regionali, possono
procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
specificatamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei
Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali” ;
Considerato che, l’art. 26 comma 3 della L. 23 Ottobre 1999 nr. 488 e s.m.i., stabilisce che “ le
Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione
di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002n nr. 101. La stipulazione di un contratto in

violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto”;
Atteso che, l’art. 7 comma 2 della L. 6 luglio 2012 nr. 94 e s.m.i., sostituisce l’art. 1 comma
450della L. 27 dicembre 2006 nr. 296 e s.m.i. prevedendo che: “ …… fermi restando gli obblighi e
le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 nr. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure ….”
Verificato che, alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. avente ad oggetto
beni/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura, né sono presenti convenzioni
stipulate all’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia;
Rilevato che, sulla piattaforma MePA non risulta attivo alcun bando di abilitazione avente ad
oggetto beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire con il presente
provvedimento;
Ritenuto, per dette motivazioni di poter procedere in modo autonomo alla scelta del contraente;
Considerato che, Regione Lombardia, in qualità di soggetto aggregatore, ha creato e messo a
disposizione una piattaforma informatica di e-Procurement istituita mediante l’Agenzia Regionale
Centrale Acquisti (ARCA) e denominata SINTEL;
Ritenuto di avvalersi del sistema informatico di Regione Lombardia, atteso che è prevista la
possibilità di espletare gare telematiche mediante richiesta di Richiesta di Offerta (RdO);
Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 il quale prevede he “
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, forniture e servizi
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per lavori di amministrazione diretta...”
Dato atto che:
·
in data 28 giugno 2016 è stata attivata la procedura di gara avvalendosi della
piattaforma elettronica regionale ARCA-SINTEL mediante formulazione di RdO ID nr.
77617667, invitando, in ragione delle caratteristiche tecniche e professionali richieste, la
società GREEN PLANET SS con sede in via Pascoli n°10, Monasterolo del Castello
P.IVA:03343970160;
·
entro il termine previsto dalla gara telematica è pervenuta l’offerta nr. 1467353740113
del 1luglio 2016 della suddetta ditta, per un importo complessivo di € 2.000,00 oltre all’IVA
al 22% come si evince dal report di gara nr. 77617667;
Accertata la regolarità delle operazioni svolte mediante procedura telematica sulla piattaforma
SINTEL;
Considerato che, la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico – finanziaria così come previsto dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs 18
aprile 2016, nr. 50;
RITENUTO di dover provvedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in favore della
GREEN PLANET SS con sede in via Pascoli n°10, Monasterolo del Castello P.IVA:03343970160

convenzionata al mercato elettronico della pubblica Amministrazione per la fornitura di corteccia
antitrauma;e ritenuta l’offerta economica equa e concorrenziale;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 18 marzo 2000, nr. 267 e s.m.i. il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L. 28 dicembre
2015, n. 208;
Dato atto altresì che, l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto,
ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o
organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
debito/credito;
Visti gli art.li 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183,191,192, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di area, nonché il vigente
regolamento comunale per gli uffici ed i servizi;
Accertato altresì che sono stati assolti gli obblighi previsti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, e che alla presente pratica è stato assegnato il codice CIG: Z8B1A5FB46;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento comunale per la semplificazione delle procedure di spesa in economia
aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 27 del 25 settembre 2014;
VISTO che la spesa derivante dal presente Atto può essere così impegnata:
Cod. Bilancio
1.03.01.02.999

Cap.
5680

importo
2.440,00

RITENUTO di dover procedere in merito;
DATO ATTO che:
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione;
DETERMINA

DI PROCEDERE ad impegnare € 2.440,00 IVA 22% compresa a favore di Green Planet di Ghilardi
e Alberghetti con sede in via Pascoli, 10 Monasterolo al Castello P.IVA: 03343970160 per la
fornitura e posa di 24 mc di corteccia nazionale antitrauma per i vari parchi comunali;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.440,00 IVA 22% compresa al bilancio di previsione per
il corrente esercizio finanziario come segue:
Cod. Bilancio

Cap.

importo

1.03.01.02.999

5680

2.440,00

DI RIMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario/tributario per il
visto di competenza.

Albano S.A., 20/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCHESI FABIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

