Comune di Budrio
Bologna

SETTORE CULTURA
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
DETERMINAZIONE N. 471 / 2018
OGGETTO: ATTREZZATURE UBICATE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE.
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO MATERIALE.
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28
febbraio
2018,
dichiarata
immediatamente
eseguibile
e
successive
modificazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile e successive modificazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2018-2020,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 9 marzo 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile e successive modificazioni;
PREMESSO che:
-

il Comune di Budrio promuove le attività ludico/sportive del territorio, favorendo
l’uso dei molteplici impianti sportivi;

-

la palestra comunale annessa all’Istituto Comprensivo Statale di Budrio è
utilizzata per il gioco della pallacanestro, della pallavolo, del pattinaggio sia
dalle società sportive che dall’Istituto Scolastico;

EVIDENZIATO che l’uso quotidiano dell’impianto da parte delle società sportive
budriesi e della Scuola ha provocato l’usura delle viti tendirete dei pali in ferro per
sostenere le reti per il gioco della pallavolo;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di intervenire per ripristinare la fruibilità dei pali
per garantire l’inizio delle attività di allenamento dal 7 settembre;
CONSIDERATO che:
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•

l'art. 1 comma 450 – 2° periodo della L. 296/2006, così come modificato
dall'art. 1 c. 502 della L. 208/2015 ha disposto che per gli acquisti di beni e
servizi d'importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia
comunitaria le Amministrazioni Pubbliche, e tra queste anche gli Enti Territoriali,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
– c.d. MEPA – ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa
vigente;

•

per forniture d’importo inferiore ad € 1.000,00 è pertanto possibile procedere
all’acquisto fuori dal mercato elettronico della pubblica amministrazione come
sopra specificato;

•

per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00
le Stazioni Appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, così
come disposto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in particolare art. 30
comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) così
come esplicitati dalle Linee Guida n. 4/2018, di attuazione del D. Lgs. 50/2016,
dell’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo
inferiore alle soglie comunitarie;

VISTO l’unico preventivo pervenuto, registrato al P.G. n. 17566/2018, dalla Ditta
Alcamo Leonardo Carpenteria Metallica via Moro, 6 Budrio – CF LCMLRD75C15A944R –
P.I. 0306963202, per l’importo di € 180,00 iva 22% esclusa;
DATO ATTO di avere tenuto in debito conto, nell’applicazione della procedura di
affidamento semplificata di cui all’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, i principi di
cui al citato art. 30 comma 1, così come esplicitati dalle Linee Guida n. 4/2018, di
attuazione del D. Lgs. 50/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sulle procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, pur
derogando, con riferimento al principio di rotazione, tenuto conto altresì dell’esigenza
di conciliare tale principio con il principio di tempestività, proporzionalità e
adeguatezza e idoneità dell’azione amministrativa, in rapporto alle finalità e
all’importo dell’affidamento, nonché per il grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale, in particolare verificato che
l’esecuzione del servizio è stato reso a regola d’arte, sia per la qualità della
prestazione, sia per il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
RITENUTO di affidare la fornitura e il montaggio delle viti tendirete dei pali per il
gioco della pallavolo, tramite trattativa privata diretta, alla ditta Alcamo Leonardo
Carpenteria Metallica via Moro, 6 Budrio – CF LCMLRD75C15A944R – P.I.
0306963202, prevedendo una spesa pari a € 180,00 iva 22% esclusa, come da
preventivo, ritenuto congruo ed economicamente vantaggioso per l’Ente, mantenuto
agli atti del Servizio Sport;
ACQUISITO il CIG n. ZE324CEA2C;
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VISTA la proposta di determinazione redatta dal responsabile del SERVIZIO SPORT E
POLITICHE GIOVANILI SIG.RA MIRELLA ZAPPI;
RITENUTO di annullare la propria precedente determina n. 464/2018, pari oggetto,
per errata indicazione del Codice di V livello del capitolo di spesa;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
Per quanto indicato in premessa e qui interamente richiamato:
1. DI ANNULLARE la propria precedente determinazione n. 464/2018 pari
oggetto, per errata indicazione del Codice di V livello del capitolo di spesa;
2. DI AFFIDARE la fornitura e il montaggio delle viti tendirete di n. 4 pali in ferro
per il gioco della pallavolo, nella Palestra Comunale, mediante trattativa privata
diretta, alla ditta Alcamo Leonardo Carpenteria Metallica via Moro, 6 Budrio –
C.F. LCMLRD75C15A944R – P.I. 0306963202 (CIG: ZE324CEA2C), prevedendo
una spesa pari a € 219,60 iva 22% inclusa, come da preventivo, ritenuto
congruo ed economicamente vantaggioso per l’Ente, mantenuto agli atti del
Servizio Sport;
3. DI IMPEGNARE la somma di € 219,60 iva inclusa da corrispondere alla ditta
Alcamo Leonardo Carpenteria Metallica via Moro, 6 Budrio – CF
LCMLRD75C15A944R – P.I. 0306963202, con imputazione della spesa al
capitolo 123253/0 (codice V livello 1.03.01.02.008) del bilancio di previsione
per l’anno 2018, che presenta adeguata disponibilità;
4. Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018;
5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
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Lì, 10/09/2018

IL RESPONSABILE
COLA GIORDANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

