COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 262 IN DATA 23/08/2021
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO
E RELATIVO ALLACCIO ALLA RETE ACQUE BIANCHE IN VIA DELLA MURA. CIG:
Z6F32D095A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n.10 in data 30.12.2020)

VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 09.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta n. 44 del 19.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di
gestione 2021-2022-2023”;
PREMESSO CHE si rende necessario eseguire opere varie di completamento in via della Mura a Vobarno, tra
cui scarifica e fresatura di pavimentazione esistente, sgombero materiale in esubero in discarica, fornitura e
posa di collettore acque bianche con tubazioni in pvc, al fine di completare l’allaccio alla rete acque bianche
nella zona oggetto di intervento;
ATTESO:
 che l’art. 31 comma 1 del Decreto citato prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);
 che l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto citato prevede che le stazioni appaltanti possono procedere
all’affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 che l’art. 32 comma 2 del Decreto citato prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
 che le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e successivamente
aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, stabiliscono che “in determinate situazioni, come nel
caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre
o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;
 che le succitate Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevedono altresì che ai fini
dell’affidamento di appalti di valore inferiore ad € 40.000 “la stazione appaltante può ricorrere alla
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o

all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa
forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di
concorrenza”
 che l’art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto citato prevedono che le stazioni appaltanti che siano
comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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

VISTO l’art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, successivamente
modificato dall’art. 51 del D.L n. 77/2021, in forza del quale – fino al 30/06/2023 - al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte
alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività
di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
ATTESO che la Ditta “Lombardi Eugenio Sas” con sede in via Madonna San Luca, 54 – 25072 BAGOLINO (BS)
-C.F/P.IVA 02140090982, nota all’amministrazione per la competenza e specializzazione nel settore, con
nota acquisita al protocollo n. 13956/2021 ha proposto l’esecuzione del citato servizio al costo di € 2.700,00
oltre iva 22%, per complessivi € 3.294,00;
DATO ATTO CHE l’affidamento del servizio in oggetto non necessita del ricorso al mercato elettronico o ad
altre piattaforme telematiche di negoziazione, in quanto di valore unitario - al netto dell’IVA - inferiore ad €
5.000,00 (art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge n.
145/2018);
DETERMINA
1) di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento diretto della fornitura in premessa alla Ditta “Lombardi Eugenio Sas” con sede in via
Madonna San Luca, 54 – 25072 BAGOLINO (BS) -C.F/P.IVA 02140090982, ai sensi e per gli effetti art. 1
comma 2 lett. A del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come aggiornato con la legge di conversione n. 120 del
11/09/2020;
2) di assumere, per la procedura di che trattasi, il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) ai
sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
3) di impegnare a favore dell’operatore economico aggiudicatario, la suddetta somma di Euro 3.294,00
con imputazione nel bilancio 2021-2023, competenza 2021, come di seguito specificato:
Capitolo
PEG
8700

di Missione Progr.
10

05

Titolo Macro
aggregato

Conto
Finanziario

1

U.1.03.02.09.000

03

Piano Esercizio
2021

Importo
€ 3.294,00

4) di autorizzare l’ufficio finanziario a provvedere al pagamento della fattura relativa all’impegno di spesa
di che trattasi, previa attestazione di liquidabilità apposta sulle stesse dallo scrivente Responsabile di
servizio, mediante bonifico sul conto corrente bancario comunicato dall’appaltatore;
5) di dare atto che le somme impegnate nel presente provvedimento sono esigibili entro il 31 dicembre
2021, salvo scostamento del programma degli interventi al momento non determinabile;

6) di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/90 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BIANCO LUCA / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

