
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  139  del 31/03/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: FORNITURA DI CORONE E CESTINI FLOREALI PER  LE
MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 25 APRILE E DEL 4 NO VEMBRE - BIENNIO
2016-2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Castronovo Davide ai
sensi e per gli effetti della determinazione n. 118 del 04.03.2011;

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’affidamento della fornitura di corone
e cestini floreali per le manifestazioni celebrative del 25 aprile e del 4 novembre per il
biennio 2016-2017;

RICHIAMATO l'art. 9-comma 2, lettera a- del vigente Regolamento Comunale per i lavori,
servizi e forniture in economia, in cui è  esplicitato che per l’acquisizione di beni e servizi di
importo inferiore a € 40.000,00 + Iva è consentita la trattativa diretta con uno o più
fornitori, ai sensi dell'art. 125, comma 8) del D.Lgs n. 163/2006;

PRECISATO che il decreto legge 06 luglio 2012, n. 95 ha introdotto delle regole
innovative per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche, al fine
di ridurne le spese ed ottimizzarne i servizi e le procedure;

VISTI:
a. l’art 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma modificato dall'art.

7, comma 1, legge 06 luglio 2012, n. 94 dall'art. 1, poi comma 150, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, poi dall'art. 22, comma 8, legge 18 agosto 2014, n. 114), ai
sensi del quale i Comuni per gli acquisti di beni e servizi ricorrono alle convenzioni
Consip e alle convenzioni di cui al comma 456 dell’art 1 della legge citata, ovvero
devono utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione
dei contratti;

b. altresì l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato
dall’art. 7, comma 2, della legge 06 luglio 2012, n. 94 e dalla legge 24 dicembre 2012



n. 228, ai sensi della quale i Comuni per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alle soglie di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n.
207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO, inoltre, in adempimento alle prescrizioni di legge in materia di gestioni
associate obbligatorie imposte dal recente decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, di
modifica dell’art. 33 c. 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “……omissis…..
in alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le
convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente
della Repubblica  5 ottobre 2010, n. 207”;

CONSIDERATO che:
1. il legislatore regionale per tale finalità ha costituito l’Agenzia Regionale Centrale

Acquisti (ARCA) alla quale questo Ente si è iscritto;
2. lo strumento elettronico di e-procurement SINTEL è inquadrabile nell'ambito degli

"strumenti elettronici  di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento”;

DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare una indagine di mercato attraverso la
piattaforma regionale ARCA-SINTEL, alla quale hanno risposto le seguenti n. 2 ditte:
1. Cooperativa Sociale Palazzolese SCRL Onlus, con sede a Palazzolo sull'Oglio (Bs) in

via Levadello n. 8/A;
2. Moretti Marco con sede a Gorle (Bg) in via Don L. Mazzucotelli n. 8,  c.f.

MRTMRC70S17I628G, P. Iva 01994730164;

RITENUTO di svolgere la procedura di affidamento tramite la formulazione alle suddette
ditte di apposita richiesta di RDO   per acquisti in economia sulla piattaforma regionale
ARCA-SINTEL;

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente codice identificativo gara (CIG):
Z191934E2D;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
n. 138 del 30.03.2016, si è preso atto:
1. dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 30.04.2016, così come

stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. che fino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura

non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO l’impegno di spesa per il servizio in questione sarà assunto, dopo
l’affidamento, con successive determinazioni del Responsabile dell’Area Amministrativa
ed Affari Generali;

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

propone
al Responsabile del Servizio/Area



1. di attivare la procedura negoziata attraverso la piattaforma regionale ARCA-SINTEL   
per la fornitura di corone e cestini floreali per le manifestazioni celebrative del 25 aprile
e del 4 novembre - Biennio 2016-2017, secondo quanto di seguito specificato:

MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE :   
−−−− n. 5 corone di alloro  con   fusto di diametro di cm 80 cadauna, ricoperto da foglie di

alloro con bacche color oro,   con fascia tricolore e le scritte come di seguito
riportato:
a) n. 2 corone con la scritta “Comune di Pontoglio”;
b) n. 1 corona con la scritta “Reduci e Combattenti”;
c) n. 1 corona con la scritta “Familiari dei Caduti”;   
d) n. 1 corona con la scritta “Fiamme Verdi”.

−−−− n. 3 cestini  altezza circa 100 cm, con garofani di colore bianco e rosso con
aggiunta di fogliame verde a richiamare la bandiera italiana.   

MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 4 NOVEMBRE  (da tenersi la domenica
precedente o successiva):
−−−− n. 3 corone di alloro  con   fusto di diametro di cm 80 cadauna, ricoperto da foglie di

alloro con bacche color oro,   con fascia tricolore e le scritte come di seguito riportato:
a) Comune di Pontoglio
b) Reduci e combattenti
c) Familiari dei Caduti

-   n. 3 cestini   altezza circa 100 cm, con garofani di colore bianco e rosso con aggiunta
di fogliame verde a richiamare la bandiera italiana.

Consegna della merce il giorno di svolgimento di ciascuna manifestazione  alle ore
8,30.

2. di dare atto che   di dare atto che le ditte che hanno risposto alla indagine di mercato
effettuata attraverso la piattaforma regionale ARCA-SINTEL e che vengono invitate,
sulla stessa piattaforma,  a partecipare alla procedura negoziata, sono le seguenti:
a. Cooperativa Sociale Palazzolese SCRL, con sede a Palazzolo sull'Oglio (Bs) in

via Levadello n. 8/A, c.f. 01382310173, P. Iva 00621860980;
b. Moretti Marco con sede a Gorle (Bg) in via Don L. Mazzucotelli n. 8, c.f.

MRTMRC70S17I628G, P.Iva. 01994730164;   

3. di dare atto che l’impegno di spesa per il servizio in questione sarà assunto, dopo
l’affidamento, con successive determinazioni del Responsabile dell’Area
Amministrativa ed Affari Generali;

4. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione
del bilancio di previsione 2016.

               
Il Proponente

CASTRONOVO DAVIDE

       
IL RESPONSABILE DELL'AREA



fatta propria la suindicata proposta,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

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

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di attivare la procedura negoziata attraverso la piattaforma regionale ARCA-SINTEL   
per la fornitura di corone e cestini floreali per le manifestazioni celebrative del 25 aprile
e del 4 novembre - Biennio 2016-2017, secondo quanto di seguito specificato:

MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE :   
−−−− n. 5 corone di alloro  con   fusto di diametro di cm 80 cadauna, ricoperto da foglie di

alloro con bacche color oro,   con fascia tricolore e le scritte come di seguito
riportato:
a) n. 2 corone con la scritta “Comune di Pontoglio”;
b) n. 1 corona con la scritta “Reduci e Combattenti”;
c) n. 1 corona con la scritta “Familiari dei Caduti”;   
d) n. 1 corona con la scritta “Fiamme Verdi”.

−−−− n. 3 cestini  altezza circa 100 cm, con garofani di colore bianco e rosso con
aggiunta di fogliame verde a richiamare la bandiera italiana.   

MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 4 NOVEMBRE  (da tenersi la domenica
precedente o successiva):
−−−− n. 3 corone di alloro  con   fusto di diametro di cm 80 cadauna, ricoperto da foglie di

alloro con bacche color oro,   con fascia tricolore e le scritte come di seguito riportato:
a) Comune di Pontoglio
b) Reduci e combattenti
c) Familiari dei Caduti

-   n. 3 cestini   altezza circa 100 cm, con garofani di colore bianco e rosso con aggiunta
di fogliame verde a richiamare la bandiera italiana.

Consegna della merce il giorno di svolgimento di ciascuna manifestazione  alle ore
8,30.



2. di dare atto che   di dare atto che le ditte che hanno risposto alla indagine di mercato
effettuata attraverso la piattaforma regionale ARCA-SINTEL e che vengono invitate,
sulla stessa piattaforma,  a partecipare alla procedura negoziata, sono le seguenti:

 a. Cooperativa Sociale Palazzolese SCRL, con sede a Palazzolo sull'Oglio (Bs) in via   
      Levadello n. 8/A, c.f. 01382310173, P. Iva 00621860980;
 b. Moretti Marco con sede a Gorle (Bg) in via Don L. Mazzucotelli n. 8, c.f.

MRTMRC70S17I628G, P.Iva. 01994730164;   

3. di dare atto che l’impegno di spesa per il servizio in questione sarà assunto, dopo
l’affidamento, con successive determinazioni del Responsabile dell’Area
Amministrativa ed Affari Generali;

4. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione
del bilancio di previsione 2016;

5. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 31-03-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 31-03-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


