DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
684
30.12.2020
SETTORE: Area VIGILANZA URBANA
UFFICIO PROPONENTE:
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA (ANNO 2021) AFFIDAMENTO DIRETTO IL RESPONSABILE Area VIGILANZA URBANA
VERIFICATA l'esigenza di far fronte ad acquisti di materiale vario di ferramenta, batterie, nastro segnaletico ed altri
articoli di minuteria qualora si renda necessario per la gestione dell'Ufficio e dei servizi allo stesso connessi;
VERIFICATO:
- CHE il Comune di Sirmione non ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999;
- CHE, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 pur non avendo aderito alle convenzioni di cui sopra, il
Comune è comunque tenuto ad utilizzare parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con
quelli in oggetto;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in vigore
dal 19.04.2016, recante"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture".;
RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) dello stesso che consente il ricorso ad un solo
operatore economico in caso di fornitura di beni o servizi di importo fino a EURO 40.000,00 (oltre I.V.A.);
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria le P.A. sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010;
VISTO l’art. 1 comma 502 della legge 208 del 28.12.2015 (finanziaria 2016) che modifica l’art. 1 comma 450 della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l’art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che modifica l’art. 1 comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
CONSIDERATO PERTANTO che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è ammesso
l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO di individuare nella Ferramenta di BELLADELLI RICCARDO E MASSIMO & C. SNC - Via Colombare n. 129
- 25019 Sirmione (BS), C.F. 00897060174/P.I. 00586300980, il fornitore idoneo per le esigenze richiamate in premessa;
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VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul Meccanograf/Cap 301103/940.00.01 denominato "Polizia Municipale
acquisto beni consumo e/o materie prime" - Missione 3 - Programma 1 - Piano dei conti finanziario 1312999 - CIG
Z0C2FFA59B - gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 che presenta la
necessaria disponibilità e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile dell'Area Vigilanza, Dott. Roberto Toninelli;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2016
e s.m.i.;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del
23/12/2019, immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei
programmi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 2/01/2020 di nomina a Responsabile dell'Area Vigilanza Dott. Roberto Toninelli e di
affidamento degli atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 30/12/2020.
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. Di individuare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, nella ditta BELLADELLI RICCARDO E MASSIMO
& C. SNC - Via Colombare n. 129 - 25019 Sirmione (BS), C.F. 00897060174/P.I. 00586300980, il fornitore idoneo
per le esigenze richiamate in premessa;
2. Di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 1.000,00 + IVA
22%, quindi per complessivi € 1.200,00 IVA compresa a favore di ditta BELLADELLI RICCARDO E MASSIMO & C.
SNC - Via Colombare n. 129 - 25019 Sirmione (BS), C.F. 00897060174/P.I. 00586300980, imputando la medesima
all'esercizio finanziario 2021 - Meccanograf/Cap. 301103/940.00.01 denominato "Polizia Municipale acquisto beni
consumo e/o materie prime" - Missione 3 - Programma 1 - Piano dei conti finanziario 1312999 - CIG Z0C2FFA59B
- gestione competenza del bilancio di previsione 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità:
Meccanograf
Descrizione
Missione Programm Titolo
Importo
/Capitolo
a
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0301103 00940.00.01 POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO BENI
CONSUMO E/O MATERIE PRIME forn.materiale
vario inerente/servizio

3

1

1

1.220,00

3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio:
DESCRIZIONE
ENTRO
IMPORTO
materiale da ferramenta - anno 2021
31/12/2021
€ 1.220,00
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6. Di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile dell'Area Vigilanza, Dott. Roberto Toninelli;
7. Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento
Comunale in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il
sottoscritto Responsabile di Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;
8. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione dedicata “Amministrazione
Trasparente”;
9. Di dare atto che la presente determinazione tiene luogo a contratto, ai sensi di legge.
IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA
F.to Dott. Roberto Toninelli
___________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 153, comma 5 e all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile
attestando la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 1.220,00
ed imputata all'esercizio finanziario 2021 - Meccanograf/Cap. 301103/940.00.01 denominato "Polizia Municipale
acquisto beni consumo e/o materie prime" - Missione 3 - Programma 1 - Piano dei conti finanziario 1312999 - CIG
Z0C2FFA59B - gestione competenza del bilancio di previsione 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità:
IMPEGNO
FORNITORE
CIG
CUP
2021 - 272
BELLADELLI
Z0C2FFA59B
RICCARDO &
MASSIMO S.N.C.
Sirmione, il 30.12.2020
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Gioconda Montorio
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_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196)
e che in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 08.01.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Toninelli

_______________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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