
 

 

 

COMUNE DI VIGNATE UFFICIO TECNICO  

 

 

 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE CONTROLLO DEL TERRITORIO - URBANISTICA - LAVORI 

PUBBLICI  - MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - IGIENE AMBIENTALE – 

COMMERCIO – SERVIZI INFORMATICI 

 

 
DETERMINAZIONE N.  4042  DEL   17.2.2020 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. CESIO SRL PER SOSTITUZIONE 

DISPLAY MARCA PRESENZE PRESSO MUNICIPIO – CIG Z492BFF625 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il decreto N.13/2019 del 3.6.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore 

Pianificazione, controllo del territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio e Demanio, 

Igiene Ambientale, Commercio e Informatizzazione al Geom. Massimo Balconi; 

 

Visto il decreto N.15/2019 del 3.6.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Finanziario 

alla Dr.ssa Cristina Micheli; 

 
Dato atto, che ai fini del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento risulta 
coincidente con il Responsabile di Settore; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

 

Vista la delibera di G.C. n.100 del 24.12.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Anni 2020-
2022; 

 



 

 

Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 

procedure, per cui si rende necessario indicare: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Visto l’art. 32 comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto l'art. 37 comma 1 del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni appaltanti, 

fermo 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'acquisto di forniture, espletamento di servizi ed 

esecuzione di lavori di importo inferiore a € 40.000,00=; 

 

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per un importo inferiore a 

€40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, senza procedimento di 

gara; 

 

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e successiva integrazione il quale prevede 

che: “Fermi  restando  gli  obblighi  e  le  facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le 

altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 

165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti  di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro  e  inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono  tenute  a  fare  

ricorso  al mercato elettronico della pubblica amministrazione  ovvero  ad  altri mercati 

elettronici istituiti ai  sensi  del  medesimo  articolo  328 ovvero al sistema telematico  messo  

a  disposizione  dalla  centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure”; 

 

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del display del marca presenze 

installato presso il Municipio, al fine di ripristino il funzionamento dello stesso; 

Atteso che con determina n. 4017 del 27.1.2020 è stata affidata alla Soc. Cesio Srl l’assistenza 

tecnica per l’anno 2020; 

Tenuto conto come la normativa vigente consenta per importi inferiori a € 5.000,00= la 

possibilità di non ricorrere ai sistemi di negoziazione telematica; 

 

Visto il preventivo pervenuto dalla Soc. CESIO Srl in data 10.2.2020 prot.n.2169 relativo alla 

riparazione, che propone un importo pari a € 275,00= I.V.A. esclusa, allegato alla presente; 

 

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo 

sulla base di una valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da indagini di mercato 

informali; 

 

Ritenuto di provvedere nel caso di specie stabilendo che: 

 

1. la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e pertanto 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio 

di lettere; 

2. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti in quanto il servizio è di importo inferiore 

alla soglia prevista dalla norma; 

3. all’intervento è stato attribuito il seguente codice C.I.G.: Z492BFF625 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 

con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 210/01 denominato “ACQUISTO 

PEZZI RICAMBIO E SOFTWARE VARIO” del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, 

annualità 2020, sufficientemente capiente; 

 

 

DETERMINA 
 
 

1) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, 

alla Società CESIO S.r.l. - con sede a Brescia, Via Corfù 53 - C.F. e P.I. 02662280987 – la 

sostituzione del display del marca presenze, mediante la presente determinazione, per un 

importo complessivo pari ad € 275,00= (I.V.A. esclusa); 

 
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono 

esigibili: 

 

Eserc. 

Finanz. 

2020   

Cap./Art. 210/1 Descrizione Acquisto pezzi ricambio e software vario 

Miss./Progr. 01.08.1 PdC finanz. 1.3.2.9.4 Spesa non ricorr.  

Centro di 
costo 

 Compet. 
Econ. 

 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore CESIO SRL 

Causale Sostituzione display marca presenze   

Modalità 

finan. 

Spese correnti Finanz. da 

FPV 

 

Imp./Pren. 
n. 

 Importo € 335,50 Frazionabile 
in 12 

 

 

 

 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del settore; 

 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 



 

 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

 

 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 

 

7)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 17.2.2020 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario   Il Responsabile del Settore Tecnico 

f.to Dr.ssa Cristina MICHELI      f.to Geom. Massimo BALCONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data         17.2.2020                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                    f.to  Dr.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria 

della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 

relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante 

l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio  

312 17.2.2020 € 335,50 210/1  2020 

 

Data  17.2.2020 

 

                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO                                                                      

f.to Dr.ssa Cristina Micheli 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è 

esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


