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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.16  13/04/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA 

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2021 - 

DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: ZAE31550A4.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 28/05/2019 con il quale vengono nominati i Responsabili dei 

Servizi; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 10 in data 01/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 

2021-2023; 

Premesso che si rende necessario procedere all’acquisizione della cancelleria per uffici comunali per 

l’anno 2021; 

Richiamato l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie 

decretano o determinano, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Dato atto che l'articolo 37, comma 1 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 

soggetti aggregatori; 

Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, 

commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite 

convenzioni Consip e mercato elettronico; 

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 

Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni 

e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
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Visto il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato con deliberazione C.C.  n. 14 del 25/07/2015; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 29 del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è 

basato sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.; 

Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha esperito 

un’indagine di mercato informale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125, comma 11, ultimo 

periodo del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto di quanto previsto  dal Regolamento 

comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione 

C.C. n. 14 del 25/07/2015; 

Ritenuto − nell’esercizio della facoltà prevista dal sopra citato art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 del 

Codice dei contratti pubblici − che sia conveniente per l’Ente procedere all’affidamento diretto del 

contratto di cui trattasi dell’operatore economico VERONESI  srl, c.f./p.iva 01661570984, con sede 

a Salò in via G. Natta; 

Dato atto che per la categoria merceologica cui è riconducibile il predetto bene non sono stati 

pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) i prezzi di riferimento ai sensi 

dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66; 

Dato atto che l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore economico 

VERONESI  srl ammonta alla somma presunta di euro 600,00 oltre all’I.V.A. nella misura vigente; 

Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 

del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente 

codice identificativo della gara : ZAE31550A4; 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a 

disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 22/06/2021; 

Accertato, come da documentazione conservata in atti, che il predetto operatore economico risulta 

in possesso dei requisiti previsti all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici; 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9; 

• la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Ritenuto di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente 

richiamate – all’operatore economico VERONESI  srl, c.f./p.iva 01661570984, con sede 

a Salò in via G. Natta,  il contratto per  la fornitura di materiale da cancelleria per gli 

uffici comunali, per la somma presunta di € 600,00 + IVA al 22% per l’anno 2021; 
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2. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 

600,00 per l’importo contrattuale netto ed euro 132,00 per l’importo dell’iva) sul cap. 

101202/2 del bilancio del corrente esercizio, Impegno n. 40/2021; 

3. Di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate 

e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

4. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 

trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, 

dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

5. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 

1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013; 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 

(TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 

con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 

1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

7. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 

15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente 

atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 

ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 

presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 

giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 

  

  

 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

    Alma Boriva  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2021 101202/2 40 732,00 

 

13/04/2021   Il Responsabile del Servizio  

      Alma Boriva  

 

 

    

        

       

       

 


