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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

OGGETTO: 
FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE VETRATE POSTE ALL'INTERNO DEL CORTILE 
DEL PALAZZO MUNICIPALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E DETERMINA A 
CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D. LGS.267/2000. 
 
  

 
IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO che sono in corso di ultimazione i lavori di sistemazione cortile interno palazzo comunale e 
piazza municipio e ritenuto necessario intervenire con la sistemazione delle vetrate poste all’interno del 
cortile al fine di dare continuità all’intervento con opere di finiture funzionali ed estetiche all’intervento 
principale; 

VISTO il preventivo di spesa predisposto dall’istruttore tecnico dell’Area Infrastrutture e Gestione del 
Territorio che porta le seguenti risultanze: 

importo dei lavori a base d’asta    Euro 11.919,87 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  Euro      350,00 

 Importo totale          Euro 12.269,87  
 
 SOMME A DISPOSIZIONE  
 IVA 22%      Euro    2.699,37 
 Imprevisti e arrotondamenti    Euro         30,76 
        Euro    2.730,64  Euro   2.730,13 
 TOTALE COMPLESSIVO        Euro 15.000,00 

 
 
RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 
n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto del presente 
affidamento; 
 
VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita 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 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione 
di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 
 
VISTO inoltre l'art.32 c. 2 del D. Lgs. 50/16 che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

RITENUTO di indire, per l’appalto in oggetto procedura nel rispetto degli artt.30 e 36, del D.Lgs 50/2016 da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 del succitato  decreto legislativo, 
da esperire attraverso la piattaforma regionale per l’e-procurement  della Regione Lombardia (Sintel); 
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VISTI : 
il D. Lgs. 50/2016;  
il D.Lgs 267/2000; 
il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate; 
la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 
normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni; 

 
ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
DETERMINA 

 

Di approvare il preventivo di spesa  per la sistemazione delle vetrate poste all’interno del cortile del palazzo 
comunale dell’importo di Euro 12.269,87 oltre iva come meglio specificato in premessa; 
 
Di indire, per l’appalto in oggetto procedura nel rispetto degli artt.30 e 36, del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi 
con il criterio del prezzo più basso, da esperire attraverso la piattaforma regionale per l’e-procurement  della 
Regione Lombardia (Sintel), dando atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40 mila euro il 
contratto verrà stipulato ai sensi dell’art 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016; 
 

Di dare atto che la somma di Euro 15.000,00 è impegnata come segue: 

Importo 
Euro 

Missione Progr. Titolo 
Macro  

Aggregato 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Piano dei conti 
Impegno 

15.000,00 1 05 2 02 2016 21501/3 U 2.02.01.09.002 
n.01323 
fin.oneri 

 

Di dare atto che il presente atto diviene esecutivo ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.lgs267/2000 con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nei seguenti accertamenti di 
entrata: 

Importo 
Euro 

Titolo Tipologia Capitolo 
Articolo 

Piano dei conti Accertamenti 

15.000 4 500 765 E.4.05.01.01.001  q.p.00091/2016 
 

Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del D. Lgs. 
267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge in data 7 
dicembre 2012. 
 
Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
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Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 
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Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 115/IGT del 08/11/2016

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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