
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  160  del 07/04/2016
    

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

OGGETTO: FORNITURA DI CORONE E CESTINI FLOREALI PER  LE
MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 25 APRILE E DEL 4 NO VEMBRE - BIENNIO
2016-2017 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MORETTI MARCO .

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

RICHIAMATA   la determinazione del Responsabile dell’area amministrativa ed affari
generali n. 139 del 31.03.2016, ad oggetto “Fornitura di corone e cestini floreali per le
manifestazioni celebrative del 25 Aprile e del 4 Novembre - Biennio 2016-2017 -
determinazione a contrattare"”;

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;

DATO ATTO che, con la suddetta determinazione si è determinato di effettuare
l'affidamento mediante procedura negoziata, attraverso la piattaforma elettronica della
Regione Lombardia ARCA-SINTEL, mediante la quale sono state individuate, dopo avere
svolto una indagine di mercato le seguenti 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;

DATO ATTO che, entro il termine assegnato sono pervenute mediante la suddetta
piattaforma ARCA-SINTEL le offerte di entrambe le ditte suddette;

VISTO il report della procedura n. 75833735 della suddetta piattaforma ARCA _ SINTEL
(Allegato "A"), dal quale risulta che la ditta Moretti Marco con sede a Gorle (Bg) in via Don
L. Mazzucotelli n. 8, ha prodotto la migliore offerta per la fornitura;



DATO ATTO che la gara in parola si è svolta  nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari;   

RICHIESTO all’autorità  per la vigilanza dei contratti pubblici il seguente codice
identificativo di gara: 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 che la spesa di cui alla presente determinazione non può essere
frazionata oltre l'assunzione dell'impegno relativo alla sola manifestazione celebrativa del
25 aprile 2016, pertanto per le altre manifestazioni si provvederà all’assunzione
dell’impegno di spesa con successive determinazione del Responsabile di Area;

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 affidare la fornitura di corone e cestini floreali per le manifestazioni celebrative del
25 aprile e del 4 novembre - Biennio 2016-2017 la ditta Moretti Marco con sede a
Gorle (Bg) in via Don L. Mazzucotelli n. 8,  c.f.   MRTMRC70S17I628G, P. Iva
01994730164;

2. di impegnare per i motivi suddetti la spesa di   € 620,12 compresa Iva con imputazione
al capitolo 1048.02, codice meccanografico 0101183 del bilancio in corso;

3. di prendere atto che la spesa di cui alla presente determinazione non è frazionabile
oltre l'assunzione dell'impegno relativo alla sola manifestazione celebrativa del 25
aprile 2016 e pertanto non soggetta ai limiti di cui all’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n.
267, pertanto per le altre manifestazioni si provvederà all’assunzione dell’impegno di
spesa con successive determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa ed
Affari Generali Area;

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 affidare la fornitura di corone e cestini floreali per le manifestazioni celebrative del
25 aprile e del 4 novembre - Biennio 2016-2017 la ditta Moretti Marco con sede a
Gorle (Bg) in via Don L. Mazzucotelli n. 8,  c.f.   MRTMRC70S17I628G, P. Iva
01994730164;

2. di impegnare per i motivi suddetti la spesa di   € 620,12 compresa Iva con imputazione
al capitolo 1048.02, codice meccanografico 0101183 del bilancio in corso;

3. di prendere atto che la spesa di cui alla presente determinazione non è frazionabile
oltre l'assunzione dell'impegno relativo alla sola manifestazione celebrativa del 25
aprile 2016 e pertanto non soggetta ai limiti di cui all’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n.
267, pertanto per le altre manifestazioni si provvederà all’assunzione dell’impegno di
spesa con successive determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa ed
Affari Generali Area;

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
S 01048.02.00 1010103 620,12 2016 - 00263

Lì, 07-04-2016

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, 07-04-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


