
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  493  del 01/12/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARRED AMENTO
SCOLASTICO. (CIG Z431C3EAD2).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
− l’Istituto Comprensivo di Pontoglio, ha segnalato la necessità di procedere alla fornitura di

arredamento scolastico indispensabile a garantire il normale e buon funzionamento delle attività
scolastiche;

− la necessità corrisponde all’acquisto di n. 50 banchi completi di sottopiani, gancio e sedie nonché
di n. 3 armadi;

RICHIAMATI:
−gli art. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali stabiliscono che spetta ai

Responsabili di Area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

− l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire, il suo oggetto,
la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità delle
norme vigenti in materia e le ragioni che ne stanno alla base;

CONSIDERATO che:
− l’art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede:

”….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, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,…..…..”;   

− l’art. 37 comma 1 del medesimo decreto legislativo prevede che “…..Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 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…”

RITENUTO procedere per la fornitura di che trattasi, per mezzo dell’utilizzo della piattaforma
regionale ARCA-SINTEL;
CONSIDERATO che è stata indetta indetta una Richiesta di Offerta per cottimo fiduciario
mediante affidamento diretto (RdO), alla ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini Franco & C.
s.n.c., con scadenza in data 01 dicembre 2016 per la presentazione dell’offerta;



VISTO che è pervenuta prima della scadenza l’offerta da parte della ditta sopra citata e
considerato che è possibile dal sistema SINTEL procedere alla chiusura anticipata, in data 30
novembre 2016, è stata aggiudicata la RdO – Report della Procedura n. 81157294 protocollato
con il n. 13377, nella quale si aggiudica a favore della ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini
Franco & C. s.n.c. (P.IVA 00753550193), con sede a Vescovato (CR) in via Montanara 22/24, la
quale ha proposto un’offerta della somma pari ad euro 4.085,87 IVA di legge esclusa;

CONSIDERATO che l’offerta per la fornitura del materiale in premessa citato appare essere
economicamente vantaggiosa per il Comune di Pontoglio, si ritiene di procedere ad effettuare
l’impegno di spesa della somma pari ad euro 4.985,00, IVA di legge inclusa a favore della ditta de
quo citata;   
    
RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 8/2016, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.

50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile
di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12 luglio 2016, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di Gestione 2016/2018;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di   

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ve s.m.i.;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”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”;

− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO:
−della regolarità tecnica della presente determinazione;
− il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet, ai fini del rispetto

della normativa vigente in materia di trasparenza;

CONSIDERATO che il capitolo 3150.01, Codice Meccanografico 0402202; del bilancio 2016-2018;
presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria per:
−  l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura

finanziaria, ai sensi dell’art. 183 , comma 7 del decreto legislativo 267/2000;
−ai sensi dell’art. 183 comma 8, del decreto legislativo 267/2000, il programma dei pagamenti

conseguenti al presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di cassa;   

DETERMINA

1. di considerare il presente atto anche determinazione a contrattare ed avvio del procedimento di
gara mediante procedura di richiesta di offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
tramite la piattaforma regionale Arca Sintel;

2. di stabilire che il fine è la fornitura di arredo scolastico per lo svolgimento delle attività
scolastiche, e che l’aggiudicazione dell’offerta è relativa al vantaggio economico di quanto
proposto;



3. di aggiudicare direttamente e definitivamente alla ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini
Franco & C. s.n.c. ( P.IVA 00753550193), con sede a Vescovato (CR), in via Montanara 22/24
la fornitura di arredo scolastico composti da n. 50 banchi completi di sottopiani, gancio e sedie
e di n. 3 armadi, per un importo offerto pari ad euro 4.085,87 oltre IVA di legge, per complessivi
4.985,00;   

4. di imputare la somma pari ad euro 4.985,00 al Titolo II, Capitolo 3150.01, Codice
Meccanografico 0402202, del bilancio di previsione 2016-2018;

5. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

6. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
7. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul Procedimento

Amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e
non oltre 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 31500100 0402202 4.985,00 2016 - 00618

Lì, 07-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 07-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


