
  
  
  

  
  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli 
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: 
 -       l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti 

massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 
296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e 
dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché 
causa di responsabilità amministrativa; 

 -        l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, 
telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. 95/2012, 
conv. in L.135/2012); 

 -       l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito. 
In legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito 
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 95/2012; 

  
Preso atto che si rende necessario acquistare materiale e fare manutenzione sull’attrezzatura utilizzata per il servizio di 
manutenzione verde da parte del personale esterno e non essendoci attive Convenzioni quadro della CONSIP o della Centrale 
per gli Acquisti della Regione Lombardia ARCA, di cui all’art.26 della legge 23 dicembre 1999, n 488 e successive modificazioni 
ed integrazioni; si rende necessario procedere all’affidamento delle prestazioni oggetto del presente provvedimento ad un 
appaltatore all’uopo individuato dall’Ente mediante affidamento diretto utilizzando la piattaforma SINTEL di ARCA 
  
Ritenuto pertanto di avvalersi dell’Elenco Fornitori Telematico di Sintel per procedere all’Affidamento Diretto; 
  
Che in data 05/09/2013 sul Sistema telematico SITEL si è a attivata la procedura di cottimo fiduciario ad invito diretto “Fornitura 
materiale e manutenzione attrezzatura” ID. 54578998 
  
Che l’importo negoziabile è stato fissato in € 325,99 oltre l’IVA; 
  
Che il Criterio di aggiudicazione stabilito è il: Criterio del prezzo più basso; 
  
Che la data di chiusura della fase di accettazione dell’offerta era fissata per mercoledì 11/09/2013;   
  
Preso atto che il fornitore invitato alla trattativa risulta essere  la Ditta DELLA NOCE RENATO E C. SNC con sede in Crema –
Via Adua, 12; 
  
Che a tal proposito, nel termine fissato per la procedura, la Ditta DELLA NOCE RENATO E C. SNC con sede in Crema – Via 
Adua, 12, tramite la piattaforma informatica Sintel trasmetteva l’offerta id n. 1378822819396; 
  
Visto l’allegato Report con l’esito della procedura di cottimo fiduciario/affidamento diretto generato dal Sistema Informatico Sintel 
di Arca Regione Lombardia;  
  
Esaminata l’offerta pervenuta dalla Ditta DELLA NOCE RENATO E C. SNC con sede in Crema – Via Adua, 12 – P.IVA 
01015210196, che ha offerto la somma di € 325,99 oltre all’IVA per la manutenzione e fornitura di attrezzatura per la gestione del 
verde pubblico; 
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Ritenuta valida l’offerta e pertanto affidare dalla Ditta DELLA NOCE RENATO E C. SNC con sede in Crema – Via Adua, 12 
l’esecuzione del servizio in oggetto; 
  
Preso atto che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come 
modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stata data comunicazione dell’affidamento del Servizio all’AVCP che 
ha attribuito il seguente CIG  Z460B5C062; 
  
Visto l’art.163 del D.Lgs n.267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
  
Considerato che al comma 3 del medesimo articolo è stabilito che “ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’Esercizio Finanziario di riferimento, 
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1, intendendosi con riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”; 
  
VISTI 
-       Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare:  

l'art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza; 
l'art. 109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali; 
l'art. 192 a disciplina delle Determinazioni a contrarre e relative procedure; 
l'art. 183 in ordine all'Impegno di spesa; 
l'art. 184 relativo alla fase della Liquidazione della spesa; 
oltre che l’art. 163 il quale disciplina l’esercizio provvisorio, nello specifico: 

PRESO ATTO che al comma 1 è stabilito che: gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura 
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
CONSIDERATO che al comma 3 del medesimo articolo è stabilito che “ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’Esercizio Finanziario di 
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di 
gestione di cui al comma 1, intendendosi con riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”; 
CONSIDERATO CHE, al momento, il Bilancio di Previsione 2013 non risulta ancora predisposto, rendendosi tuttavia 
necessaria l’adozione dell’impegno di spesa di cui sopra e ciò per poter ottemperare tempestivamente alle incombenze di 
gestione e garantire in tale maniera la continuità del servizio di cui sopra dando atto che vengono rispettate le diposizioni 
di cui al comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 

-       L'art. 5 comma 3 del D.P.R. 20/8/2001 n. 384 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia 2001 
"si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in 
relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 
20.000 Euro, con l’esclusione dell’IVA "; 

-       Il  comma 381 dell’art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2012, che riporta “Per l’anno 
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti di cui all’art. 151 del 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”. 

  
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

  
DETERMINA  

  
1.   di approvare il Report della “Fornitura materiale e manutenzione attrezzatura”  n. 54578998 che  forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto “Allegato A”; 
2.   di aggiudicare mediante affidamento diretto alla Ditta DELLA NOCE RENATO E C. SNC con sede in Crema – Via Adua, 12 

la fornitura materiale e manutenzione dei mezzi per la gestione del verde pubblico per  un importo di € 325,99 oltre l’IVA 21% 
per un importo complessivo di € 394,45; 

3.   di integrare conseguentemente l’impegno di spesa n. 505 per un importo di €  394,45 a favore della Ditta DELLA NOCE 
RENATO E C. SNC con sede in Crema – Via Adua, 12 imputato al Cap. 132004 del bilancio di previsione del corrente 
esercizio in corso di predisposizione;  

4.   di incaricare gli Uffici Comunali per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. 
5.   di dare atto che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, il codice CIG Z460B5C062 e che tutte le somme dovute alla 
ditta saranno corrisposte mediante accredito su c/c bancario dedicato; 

6.   di liquidare alla Ditta DELLA NOCE RENATO E C. SNC con sede in Crema – Via Adua, 12, previo visto di regolarità, 
apposto sul documento contabile (fattura), da parte del responsabile del settore  interessato e  previa verifica del possesso di 
idonea dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC);  

7.   di disporre la  pubblicazione  dei  dati  contenuti  nel  presente  provvedimento  nella  sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” del sito internet comunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/212 convertito con L. 134/2012, 
“Amministrazione aperta” 

   
  
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
INTERESSATO 

Arch. Elena MILANI  
 



  
  

  
  
  

  
  
  
L’originale della 
presente 
determinazione, 
dopo la 
pubblicazione 
all’albo Pretorio, 
viene conservata 
agli atti dell’Ufficio e 
copia fotostatica 
della stessa viene 
trasmessa al 
destinatario e al 
Servizio Finanziario 
ai sensi dell’art.183, 
comma 8, 9 Decreto 
Lgs.n° 267/2000 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
TRASMISSIONE AL 

SINDACO 
  

  
  
  

  

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

Provincia di Lodi 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
  

 Proposta di Determinazione N° 83 del 23-09-2013 avente ad oggetto MANUTENZIONE E 
FORNITURA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE 

ALLA DITTA DELLA NOCE SNC 
  

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria: 
  

Capitolo Bilancio Impegno Importo impegno 

        

        

        

        

        

        

        

  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

ENTRATE 
ATTESTA 

  
[  ] La Registrazione degli accertamenti in contabilità – Accertamento numero  
  
SPESE 

APPONE 
  

[  X ] Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 
  
  
Eventuali note e prescrizioni:  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 
  

GOLDANIGA FRANCESCO 
  

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
F.to (M. Grazia 

Amiti) 

  VISTO 
    
Data 
19-
09-
2013 

Il 
SINDACO 


