
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  392  del 05/10/2016
    

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

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' DI COMUNICA ZIONE DEL COMUNE
DI PONTOGLIO - DETERMINA A CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 27.09.2016 con la quale si
è disposto di procedere all'affidamento a terzi del servizio di gestione dell'attività di
comunicazione del Comune di Pontoglio.

RICHIAMATI:
1. l’art. 37 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale stabilisce 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 e di lavori di importi
inferiori a 150.000 euro;

2. l'art. 36, comma 2 lettera a) del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il
quale consente per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 di procedere
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

3. gli artt. 6-comma 6- e 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 consentito l’affidamento diretto;

DATO ATTO che al fine di reperire la migliore offerta per lo svolgimento del suddetto
servizio, si ritiene opportuno inoltrare, attraverso la piattaforma regionale ARCA-SINTEL,
una richiesta di RDO per indagine di mercato/ richiesta di preventivi;

VISTA l'allegata richiesta di offerta ("A") contenente le principali condizioni contrattuali;

PRECISATO che al termine della procedura sopra indicata, con successiva
determinazione del responsabile del servizio, potrà essere disposto l'affidamento diretto
del servizio in oggetto a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta
ritenuta la migliore e verrà assunto il relativo impegno di spesa;



DATO ATTO che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG):
Z9E1B72BD6;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 10/2016 del 08/06/2016, di conferimento alla Dott.ssa Simona

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali”;

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione  2016/2018;

3. la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12.07.2016, con la quale è stato
approvato 3. il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

4.  il vigente Regolamento di Contabilità;

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° com ma – 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 della fattura;

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

DETERMINA

1. di attivare per il servizio di gestione dell'attività di comunicazione del Comune di
Pontoglio la procedura di RDO per indagine di mercato/richiesta di preventivi attraverso
la piattaforma regionale ARCA-SINTEL;   

2. di approvare la richiesta di offerta allegata alla presente determinazione ("A");

3. di dare atto che   al termine della procedura sopra indicata, con successiva
determinazione del responsabile del servizio, potrà essere disposto l'affidamento
diretto del servizio in oggetto a favore dell'operatore economico che avrà presentato
l'offerta ritenuta la migliore e verrà assunto il relativo impegno di spesa;

4.   di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del  presente   
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

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 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

Lì, 07-10-2016

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, 07-10-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


