
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Economico - Finanziaria 

Cedronella Dott.ssa Francesca 

Determinazione Reg. Gen. n. 365 del 18/10/2017  

OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRATTARE  AFFIDAMENTO  DIRETTO  PER 
INCARICO  STAMPA,  IMBUSTAMENTO  E  CONSEGNA  AVVISI  DI  PAGAMENTO 
COSAP - ANNO 2017 - CIG: Z5E205AFD8  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATI:
– il Decreto del Sindaco n. 8 del 12/07/2017, di conferimento alla Dott.ssa Francesca 

Cedronella, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267,  
delle funzioni di Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 - Competenza 2017;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 6 del 29.06.2016;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE l’Ufficio Tributi ha provveduto alla realizzazione della banca dati e 
alla predisposizione del file per l’emissione delle bollette COSAP – Anno 2017;

RILEVATO CHE codesto ente ha necessità di  procedere alla stampa, imbustamento e 
spedizione degli avvisi di pagamento COSAP per l’anno 2017;

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio  
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;



VISTI:
1. l’art. 192 del TUEL, per il quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua 
forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali;  c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente 
ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

2. L’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 in materia di contratti sotto soglia;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla 
legge 208/1015,  nel  favorire  sempre di  più  il  ricorso  a  centrali  di  committenza  e  agli  
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) prevede:

- l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  avvalersi  delle  convenzioni  CONSIP  ovvero  di 
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via 
autonoma (art.  26 comma 3 della  Legge 488/1999 e art.  1  comma 449 Legge 
296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del  
D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’art. 11 comma 6 del D.L. 98/2011 (L. n. 115/2011) 
la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  nonché  causa  di 
responsabilità amministrativa; 

- l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di  
importo pari o superiore ad euro 1.000 e fino alla soglia comunitaria (art.1 comma 
450 Legge 296/2006 come da ultimo modificato dall’art. 1 comma 502 della Legge 
208/2015).  Anche  in  tal  caso  la  violazione  dell’obbligo  determina  la  nullità  del 
contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, 
ai sensi dell’art. 1 comma 1 del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO CHE ai sensi e agli effetti dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’art. 1 
comma 449 della Legge n. 296/2006 che non risultano convenzioni  attive stipulate da 
CONSIP o da centrali regionali di committenza per il servizio in oggetto;

DATO ATTO CHE il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto 
non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 296/2006;

VISTO CHE:
- è  stata  effettuata  un’indagine  di  mercato  attraverso  la  richiesta  di  preventivi  di 

spesa - a due operatori - tramite posta elettronica (richiesta conservata agli atti);
- che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 

40.000,00  euro  e,  che  pertanto  è  possibile  procedere  in  via  autonoma  e 
motivatamente all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli  
effetti  dell’art.  36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs.  50/2016,  mediante affidamento 
diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nell’importo inferiore 
ad  €  1.000,00  e  nella  necessità  di  provvedere  quanto  prima  alla  stampa, 
imbustamento e consegna degli avvisi di pagamento COSAP per l’anno 2017, vista 
la scadenza fissata al 31 ottobre 2017;

DATO ATTO CHE sono stati interpellati gli operatori:
- F. APOLLONIO & C. SPA – con sede in Brescia – Villaggio Sereno Trav. XVIII, 4 – 

C.F. e P.IVA: 00268040177.
- BM SERVICE SRL – con sede in Trescore Balneario (BG) – piazza Dante, 8 – C.F. 

e P.IVA: 04028430165.



 
CHE gli stessi hanno presentato offerta (conservata agli atti);

STABILITO CHE l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella presentata (al ns 
prot.10240 del 18 settembre 2017) dalla Ditta BM Service con sede in Trescore Balneario 
– Piazza Dante 8 – la quale ha presentato un preventivo di € 156,00 + IVA al 22%, per il  
servizio di gestione file, stampa, imbustamento e spedizione;

DATO ATTO  CHE con  la  presente  si  avvia  e  contestualmente  si  conclude  mediante 
“affidamento  diretto”  il  procedimento  di  aggiudicazione  dell’esecuzione  del  servizio  in 
esame, contratto le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- il  fine  che  si  intende  perseguire  è  fornire  la  gestione  del  file,  la  stampa, 
l’imbustamento e la spedizione degli avvisi di pagamento COSAP per l’anno 2017;

- la forma del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula 
del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, avviene 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

- la  modalità  di  scelta  del  contraente è mediante richiesta preventivo-affidamento 
diretto  ai  sensi  del  D.  Lgs.  50/2016,  per  importi  inferiori  ad  €40.000,00,  previa 
verifica delle offerte economiche e delle condizioni di vendita;

RITENUTO  possibile  affidare  l’appalto  del  servizio  sopra  specificato  alla  Ditta  BM 
Service  –  con  sede  in  Trescore  Balneario  (BS)  –  Piazza  Dante,  8  -  al  costo 
complessivo di € 190,32 compresa IVA al 22%;
RILEVATO  CHE  ai  sensi  della  normativa  vigente  è  stato  richiesto  il  Codice  CIG: 
Z5E205AFD8;
RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza amministrativa condotta in base 
a quanto previsto dall’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000;

DETERMINA

1. di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e 
sostanziali del dispositivo;

2. di individuare nella BM SERVICES SRL – con sede in Trescore Balneario (BS) – 
Piazza dante, 8 -  la Ditta idonea alla stampa, imbustamento e spedizione della 
COSAP per l’anno 2017, per l’importo complessivo di € 190,32 IVA inclusa, con i 
seguenti costi unitari – per n. 300 spedizioni:

- Gestione file/stampa/piega/imbustamento € 0,16 + IVA al 22% (due fogli);
- Distribuzione buste € 0,36 + IVA 22%
3. di affidare pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il  

servizio di gestione, stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi COSAP per 
l’anno 2017 alla Ditta BM Service – con sede in Trescore Balneario (BS) – Piazza 
Dante, 8;

4. di  impegnare  la  spesa  al  capitolo  10940100  codice  01041.03  del  bilancio  di 
previsione 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità;

5. di attestare che il  programma dei pagamenti conseguenti  il  suddetto impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di  
stabilità;

6. di  dare  altresì  atto  che  il  presente  provvedimento  è  esecutivo  dal  momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.



 

IL RESPONSABILE
Area Economico - Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 365 del 18/10/2017 avente per oggetto: 

DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO 

STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AVVISI DI PAGAMENTO COSAP - ANNO 

2017 - CIG: Z5E205AFD8  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 817 01041.03.10940100 BM SERVICES 
SRL 

Z5E205AFD8 190,32 

 
 
Lì, 18/10/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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