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Comune 
di 

VIGNATE 
Città Metropolitana di Milano 

 

Settore Tecnico – 
Manutenzione Patrimonio 

Ente 

 

Via Roma, 19 – 20060 VIGNATE (MI) 
tel. 02.95.08.08.32 – fax. 02.95.60.538 

email e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it 
web WWW. COMUNE . V I GNATE . M I . I T  

 

SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORTIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 4129 DEL 29 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI UN SCIAME D’API PRESSO 

IL CIMITERO COMUNALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE 

AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZE32D74B7D – DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 

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 il D.Lgs. n. 50/2016. 

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. 

 

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con 

decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 

Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 

Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 – 2022; 

3) la delibera n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 

ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 

9 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
4) la delibera n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

è stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità 

derivanti dal coronavirus ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 

29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
5) la delibera n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 

ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 

n° 11 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
6) la delibera n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

è stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa 

missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 

s.m.i.. 
 

Dato atto che ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento coincide con il Responsabile del Settore. 

 

http://www.comune.vignate.mi.it/


 

 Comune 
di 

VIGNATE 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

 

Settore Tecnico 

 

pag. 2 

Valutata la necessità di provvedere al recupero di uno sciame d’api presente all’interno del 

Cimitero Comunale in quanto hanno creato un alveare all’interno di loculo rendendo necessario 

anche la rimozione della lastra di marmo della lapide. 

 

Ritenuto opportuno contattare un apicoltore in grado di recuperare lo sciame in totale sicurezza 

e valutata la presenza di un’anagrafe apistica italiana, è stata contatta l’apicultrice POLETTI 

REBECCA LAURA la quale sì è dichiarata disponibile al recupero dello sciame d’api. 

 

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, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici. 

  

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 il quale prevede che: “Le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia 

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207. 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, 

nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000 euro e di importo 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…..(omissis)……” 

 

Preso atto come la normativa vigente in materia consente di provvedere agli acquisti di beni e 

servizi fino ad un importo pari a € 5.000,00, oltre iva, senza fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione. 

 

Vista la stima della spesa per l’esecuzione dell’intervento inviata via e-mail in data 17 giugno 

2020 e trasmessa al protocollo comunale in data 26 giugno 2020 al prot. com.le n. 9371 della 

Sig.ra POLETTI REBECCA LAURA la quale propone una spesa per il recupero dello sciame d’api 

pari a € 150,00 oltre iva. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm


 

 Comune 
di 

VIGNATE 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

 

Settore Tecnico 

 

pag. 3 

Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento 

del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente 

attuazione e che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di 

espletare il servizio quanto prima al fine di garantire la sicurezza dei cittadini vignatesi che si 

recano al cimitero comunale di Via R. Sanzio. 

 

Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento diretto dell'intervento di recupero dello sciame 

d’api presso il cimitero comunale, alla sig.ra POLETTI REBECCA LAURA con studio professionale 

in Paderno Dugnano – Via Pontida n. 4 C.F. PLTRCC73H66F205D, per un importo pari a € 150,00 

oltre iva di legge. 

 

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 CIG:ZE32D74B7D. 

 

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire è il recupero dello sciame d’api presso il cimitero comunale; 

 il contratto ha per oggetto il recupero dello sciame d’api presso il cimitero comunale; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante all'affidamento diretto come prevede 

l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti. 

 

Considerato come: 

• sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e smi in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

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./art. 900/2 denominato “Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale – 

cimitero comunale” 

del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

1) di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, il 
recupero di uno sciame d’api presso il cimitero comunale, alla sig.ra POLETTI REBECCA LAURA 

con studio professionale in Paderno Dugnano – Via Pontida n. 4 C.F. PLTRCC73H66F205D, 

mediante la presente determinazione, per un importo pari a € 150,00 oltre iva; 

 

2) di dare atto che il contratto ha la forma prevista dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti 

ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere; 
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3) di approvare la stima della spesa per l’esecuzione dell’intervento inviata via e-mail in data 17 

giugno 2020 e trasmessa al protocollo comunale in data 26 giugno 2020 al prot. com.le n. 

9371, allegata al presente atto per farne parte integrante; 

 

4) 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. 900/002 Descrizione Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale – cimitero 

comunale – prestazioni di servizi 

Miss./Progr. 012.09 PdC finanz. 01.03.02.09 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG ZE32D74B7D CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Creditore POLETTI REBECCA LAURA 

Causale RECUPERO SCIAME API 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo € 187,50 Frazionabile in 12 NO 

 

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica ovvero ai pagamenti verranno effettuati entro il 31 dicembre 2020; 

 

6) 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; 

 

7) 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; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

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

 

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

procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 

 

10) di dare atto che altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 

lettera e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

 

11) di trasmettere il presente provvedimento: 

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

 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 
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 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 29 GIUGNO 2020 

                                                                                         IL RESPONSABILE Del SETTORE 

                                      (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 29 GIUGNO 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                     f.to Dott.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 

471 29/06/2020 € 187,50 900/002  2020 

Data 29/06/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                               f.to Dott.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. 

 


