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SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 4049 DEL 17 febbraio 2020 

 

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2106 TRAMITE MEPA – 

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 dei contratti. 

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. 

 

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

Procedimento coincide con il Responsabile del Settore. 

 

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. 

 

Ritenuto necessario provvedere all’acquisto di: 

1) N. 15 confezioni da 800 sacchi in mater-bi; 

2) N. 50 confezioni da 250 sacchi da lt. 110; 

e che non viene sviluppata alcuna progettazione stante la natura e le caratteristiche dei beni che 

ne consentono la puntuale descrizione in modalità semplificata. 

 

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione 

ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall’Ente e che la stessa per la sua entità e per le 
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modalità di scelta del contraente garantisce già il perseguimento delle finalità di tutela della 

micro-piccole e medie imprese. 

 

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. 

 

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 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, nonché le autorità 

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.” 

 

Vista la delibera di C.C. n. 27 del 30 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e 

lavori in attuazione del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016, il quale è stato pubblicato 

dal 19 luglio al 3 agosto 2016. 

 

Visto l'art. 3 comma 1 del Regolamento il quale prevede che per l'acquisizione di beni e servizi 

di valore inferiore alla soglia comunitaria è effettuata mediante strumenti elettronici, quali il 

mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip spa. 

 

Verificato che i sacchi da lt. 110 e in mater-bi sono presenti con riferimento ai metaprodotti 

MEPA all’interno del Bando BENI/arredi. 

 

Dato atto che questa Amministrazione intende avvalersi dello strumento di affidamento previsto 

per legge per garantire un affidamento indubbiamente celere ed in forma semplificata, per 

ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e della fornitura in oggetto, 

tenuto conto: 

• che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato 

elettronico, vi è un  bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i 

propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, 

nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa 

vigente; 

– che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e 

servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle 

proprie esigenze, attraverso tre modalità: 

1. ordine diretto d’acquisto (OdA); 
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2. richiesta di offerta (RdO); 

3. affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a del D. Lgs. n. 

50/2016). 

 

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 

proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e nel 

rispetto del principio della libera concorrenza e rotazione degli inviti e negli affidamenti, di 

procedere all’affidamento mediante trattativa con unico operatore economico per l’acquisto di: 

1) N. 15 confezioni da 800 sacchi in mater-bi; 

2) N. 50 confezioni da 250 sacchi da lt. 110; 

alla Soc. Bonsaglio srl con sede in Seregno – Viale della Repubblica n. 200 per un importo 

complessivo pari a € 1.522,50 oltre iva come risulta dall’offerta n. 1207132, allegata al presente 

atto per farne parte integrante. 

 

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

 il fine che si intende perseguire è l’acquisto di sacchi per la raccolta differenziata; 

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

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

 il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32 

comma 14 del Codice dei Contratti. 

 

Precisato altresì che si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva alla ditta affidataria, come 

consentito dall’art. 103 comma 11 del Codice dei Contratti stante il limitato importo e le 

caratteristiche della fornitura dei beni. 

 

Accertato, sulla base di quanto previsto dall’art. 36 comma 6 bis del Codice dei Contratti che la 

verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 è effettuata su un campione 

significativo in fase di ammissione e permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al 

mercato elettronico e quindi da CONSIP e che resta fermo l’obbligo di verifica sull’aggiudicatario. 

 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema d “DURC on line” in data 

12 febbraio 2020. 

 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di procedere all'affidamento diretto mediante l'acquisto sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di:  

1) N. 15 confezioni da 800 sacchi in mater-bi; 

2) N. 50 confezioni da 250 sacchi da lt. 110; 

alla Soc. Bonsaglio srl con sede in Seregno – Viale della Repubblica n. 200 C.F. 04105160156 

P.I. 00770780963 per un importo complessivo pari a € 1.522,50 oltre iva come risulta dall’offerta 

n. 1207132, allegata al presente atto per farne parte integrante. 

 

Considerato che all’affidamento sopracitato è stato attribuito il seguente CIG ZB42C147D5. 

 

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. 1870/001 denominato “Acquisto 

m.p. e beni di consumo (sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata)” del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020, sufficientemente capiente. 
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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, 

tramite l'acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura 

del seguente materiale per la raccolta differenziata: 

 N. 15 confezioni da 800 sacchi in mater-bi; 

 N. 50 confezioni da 250 sacchi da lt. 110; 

alla Soc. Bonsaglio srl con sede in Seregno – Viale della Repubblica n. 200 C.F. 04105160156 

P.I. 00770780963, per un importo complessivo pari a € 1.522,50 oltre iva come risulta 

dall’offerta n. 1207132, allegata al presente atto per farne parte integrante; 

 

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

ovvero mediante trattativa con unico operatore economico; 

 

3) 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. 1870.001 Descrizione Acquisto m.p. e beni di consumo (sacchetti e contenitori per la 

raccolta differenziata) 

Miss./Progr.  PdC finanz. 01.03.01.02 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG ZB42C147D5 CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Creditore Soc. Bonsaglio srl 

Causale acquisto prodotti per la raccolta differenziata 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 318 Importo € 1.857,45 Frazionabile in 12 NO 

 

4) 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; 

 

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 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, 
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7) 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; 

 

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 trasmettere il presente provvedimento: 

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

 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

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

della spesa. 

 

Vignate, lì 17 febbraio 2020 

                                                                                    IL RESPONSABILE Del SETTORE 

                                  (f.to Geom. Massimo Balconi) 

 

 

                                                                                 ...................................................... 
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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 febbraio 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 

318 17/02/2020 € 1.857,45  

    

1870/001  2020 

 

Data 17 FEBBRAIO 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. 

 

 


