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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 323 DEL 19/05/2022

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E  AFFIDAMENTO DIRETTO EX 
ART. 36 C. 2  A) DEL D.LGS. 50/2016 ED  ART. 1 C. 2 A) DELLA L. 11/09/ 2020 N. 120,   
DELLA SOSTITUZIONE DI PARTE DI TARGA COMMEMORATIVA PRESSO IL 
CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO  - CIG ZC7367B070

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 Premesso che:
• Con DGC 162 del 05.07.2018  è stato dato indirizzo all'Ufficio Tecnico per la realizzazione di una 

targa da affiggere presso il centro sportivo Boschetto di Curtatone;
• con determinazione n. 588/2018 del 23/08/2018 a tal fine si è proceduto all'impegno per complessivi 

€ 493,70 come segue:
- Peltro 2000, Via Bruno Rodella, 34, Guidizzolo,  prot. n°25182  del 22/08/2018 per € 135,00 
ai quali aggiungere IVA 22% pari ad € 29,70 per un totale di € 164,70;
- F.B. Carnevali SRL, Via Eremo, 43 Curtatone, prot. n°25251 del 22/08/2018 per € 270,00 ai 
quali aggiungere IVA 22% pari ad € 59,40 per un totale di € 329,40;

Dato atto che si rende necessario un intervento di ripristino della targa in  bond multistrato;

Visto il preventivo prot.14505/2022   del  19 /05/2022 di e'nt graphic  con sede in Via I Maggio, 26 a san 
Giorgio di Mantova (MN)  per  fornitura e posa di nuova targa in alluminio composito  dell'importo di €.  
145,00 che con IVA 22% pari ad €.31,90 per un totale di € 176,90 e ritenutolo meritevole di approvazione;

RILEVATO CHE:

- il secondo periodo del c. 450 dell’art. 1 della L. 296/06, così come modificato dall’art. 1, c.149 della L. 
228/12, prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti sotto soglia “sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione”  mentre l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145  ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia 
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

- l’ANAC ha precisato che “nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì 
procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, c.2, 
secondo periodo del Codice dei contratti pubblici” e, inoltre, che “le procedure semplificate si cui all’art. 36 
del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, 
contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole eseguire con una sintetica indicazione delle 
ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000  
euro,  nell’affidamento  diretto  o  nell’amministrazione  diretta  di  lavori”  (Linee  Guida  n.  4  approvate  con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 29.10.2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 
10.07.2019).
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RICHIAMATE:
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024 ;
– la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto: 

“Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”;
– la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:”Nota di  

aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs 
n. 267/200). Presentazione”;

– la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs 
n. 267/200). ”;

– la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  255  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto:  “ 
Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”

– la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto:  “ 
Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

– la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:" 
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024.

– La  delibera  di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”

– Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ Modifica 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

– Delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  48  del  15/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”.

– Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto:" 
Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000."

– Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" Variazioni 
al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000"

– Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ Modifica 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile 
del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

RICHIAMATI:

– la Legge 07.08.1990, n.241;
– Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
– Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
– il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
– il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

– il  Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939/2021 con il  quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

– il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella 
fattispecie:

- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. DI APPROVARE,  per quanto in premessa indicato, la presente determinazione a contrarre e di affidamento ai 
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sensi del combinato disposto dell’art. 192 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’ art. 32, comma 
2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltrechè dell'art. 1, c.2 lett. a) della L. 11/09/2020, n. 120;

2. Di affidare pertanto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura e posa della targa in oggetto in favore 
della ditta e'nt graphic srl, con sede in  Via I Maggio, 26 a San Giorgio di Mantova (MN) per l'importo offerto di  € 145,00,  
oltre ad IVA  22%  pari ad €. 31,90  per un totale lordo di € 176,90;

3. DI IMPEGNARE col presente atto l'importo totale di  €. 176,90 a favore di e'nt graphic srl, con sede in  Via I 
Maggio, 26 a San Giorgio di Mantova (MN)  mediante imputazione alle seguenti codifiche del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2022 del bilancio pluriennale 2022-2024:

 Mis.      Prg     Tit      Mac             Capitolo/Art
     09       02       1             03                   0906307
denominato “Manutenzione aree verdi e monumenti”

4. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022.

5. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del  Servizio Economico-Finanziario  per il  visto di 
regolarità  contabile  art.  151 –  4°  comma del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  EE.LL.  approvato con D.L.vo 
267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 19/05/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E  AFFIDAMENTO DIRETTO EX 
ART. 36 C. 2  A) DEL D.LGS. 50/2016 ED  ART. 1 C. 2 A) DELLA L. 11/09/ 2020 N. 120,   
DELLA SOSTITUZIONE DI PARTE DI TARGA COMMEMORATIVA PRESSO IL 
CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO  - CIG ZC7367B070

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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