Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 656 del 08/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA
IN OPERA DI N. 15 PALI E CARTELLI DA DESTINARE ALLE AREE
SGAMBAMENTO CANI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG
Z6B2D84294.

Il Dirigente
PREMESSO
• che tra i programmi dell'amministrazione Comunale sono previsti interventi di
potenziamento delle aree per lo sgambamento cani presenti sul territorio, comprese quelle di
recente realizzazione;
• che attualmente le suddette aree risultano prive di apposita cartellonistica che consenta il
sicuro e corretto utilizzo delle stesse da parte della cittadinanza, così da poter maggiormente
soddisfare la rete territoriale assicurando il benessere e la salute degli animali, oltre a
migliorare il decoro urbano sia all'interno dei parchi che nelle vie cittadine;
VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici 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;
RICHIAMATO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, nella versione in vigore dal 01.01.2016,
il quale prevede che, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., e l'articolo 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono acquisire autonomamente beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
CONSIDERATO che la legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n.145 ha
previsto al comma 130 dell'art.1, l'elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi,
da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli
strumenti elettronici e telematici ma possono essere effettuati mediante negoziazione diretta con i
fornitori locali;
RITENUTO opportuno per le ragioni meglio indicate in premessa, indire la procedura di
affidamento diretto, di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per la
fornitura e posa in opera di n. 15 pali e cartelli, previa acquisizione di preventivi;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, che:

il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all'affidamento per la
fornitura e posa in opera di n.15 pali e cartelli da destinare alle aree per sgambamento cani
presenti sul territorio comunale, offrendo così un miglior servizio sopratutto dal punto di
vista della sicurezza;
l'oggetto è l'affidamento per la fornitura e posa in opera n. 15 pali in acciaio zincato
antirotazione, n. 15 cartelli in alluminio verniciato scatolato con annessa stampa digitale e
laminazione sugli stessi, oltre alle staffe di fissaggio all'uopo necessarie;
il contratto verrà stipulato mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio,
ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.L.gs n 50/2016 e ss.mm.ii.;
la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 36. comma 2, lettera a), del D.L.gs n 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

•

•
•

CONSIDERATO:
•

che a tal fine, a seguito di richiesta di questa amministrazione, è pervenuto un preventivo
della ditta Pubblicità Califano di Califano Daniele – via Bergamo 28/30 - 20900 Monza –
partita IVA 06430700960 – codice fiscale CLFDNL83M09F704Z per un importo
complessivo di € 3.225,00, esclusa iva 22%;

•

che l'offerta, della ditta Pubblicità Califano di Califano Daniele – via Bergamo 28/30 20900 Monza – partita IVA 06430700960 – codice fiscale CLFDNL83M09F704Z, è
ritenuta equa e congrua rispetto ai valori di mercato;

RITENUTO di dover provvedere in merito ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG Z6B2D84294, in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, della
determinazione n. 4 del 07.07.2011 e della delibera n.556 del 31/05/2017 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1,
comma 9, lett.e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41
della Legge 190/2012;
RICHIAMATE:
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2020-2022;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio del bilancio
2020 e, contestualmente, è stata disposta l’attribuzione delle risorse finanziarie ai Centri di
Responsabilità;

•

il decreto Sindacale n. 4 del 22.01.2019, di conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area
“Servizi Tecnici”, con il quale sono stati assegnati alla sottoscritta i poteri gestionali e di
assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

•

gli art. 8 e 45 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.67 del 20/09/2016;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura e posa in opera di n.15
pali e cartelli da destinare alle aree per sgambamento cani presenti sul territorio comunale
ditta Pubblicità Califano di Califano Daniele – via Bergamo 28/30 - 20900 Monza – partita
IVA 06430700960 – codice fiscale CLFDNL83M09F704Z per un importo complessivo di €
3.225,00, esclusa iva 22%;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.934,50 a favore della ditta Pubblicità
Califano di Califano Daniele;
3. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.934,50 al capitolo codice n. 09022.02.0090 –
SISTEMAZIONE PARCHI PUBBLICI (OO.UU) del Bilancio Triennio 2020/2022,
esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
DI TRASMETTERE il presente atto al servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di
legge.
Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
158345

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 09022.02.0090

SISTEMAZIONE PARCHI PUBBLICI (OO.UU.)

3.934,50

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Perego Paola / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

