Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
GARE, APPALTI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 652 del 08/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 8 PIANTANE CON
DISPENSER DI GEL IGIENIZZANTE MANI E DI TANICHE DI GEL PER GLI
ACCESSI ALLE SEDI DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI C.I.G. Z192D942EE

Il Responsabile Del Servizio
PREMESSO che il Comune di Cologno Monzese, stante l'attuale situazione sanitaria in corso nel
Paese intende acquistare n. 8 piantane con dispenser di gel igienizzante mani da porre agli accessi
delle sedi delle prossime consultazioni elettorali, previste nel mese di settembre 2020,
congiuntamente a n. 8 taniche di gel da 5 lt. cadauna.
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.
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
•

il fine che si intende perseguire con il presente contratto è di acquistare n. 8 piantane con
dispenser di gel igienizzante mani da porre agli accessi delle sedi delle prossime
consultazioni elettorali, congiuntamente a n. 8 taniche di gel da 5 lt. cadauna;

•

il contratto ha per oggetto la fornitura di quanto su esposto;

•

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

•

la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo
operatore ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
VISTA E RICHIAMATA la Linea Guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
VERIFICATO che relativamente alla fornitura in argomento, a tutt’oggi non sono disponibili
convenzioni Consip S.p.A. / ARIA S.p.A..
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.

RICHIESTO a tal fine un preventivo alla società SILMON EXECUTIVE S.R.L. con sede a
Brugherio in viale Lombardia n. 298/300 C.F./P.I. 02544710961, pervenuto in data 7 luglio 2020,
agli atti d'ufficio, dal quale si evince una spesa di € 1.224,00 (€ 153,00 cad.) per le 8 piantane con
dispenser ed € 304,00 (€ 38,00 cad.) per 8 taniche di gel mani da lt. 5,00, per complessivi €
1.528,00, oltre IVA di legge.
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG Z192D942EE, 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.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e successive variazioni.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2020/2022 con ripartizione contabile del
bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità.
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale.
VERIFICATA la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020 e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183.
VISTO l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'area Servizi
Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali - “Servizio Gare, Appalti, Contratti e Provveditorato”
prot. n. 5533 del 31/01/2019.
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 e finalità indicate in premessa, alla società SILMON
EXECUTIVE S.R.L. con sede a Brugherio in viale Lombardia n. 298/300 C.F./P.I.
02544710961, la fornitura di 8 piantane con dispenser di gel igienizzante mani da porre agli
accessi delle sedi delle prossime consultazioni elettorali, previste nel mese di settembre
2020, congiuntamente a n. 8 taniche di gel da 5 lt. cadauna per l'importo complessivo di €
1.864,16, iva 22% inclusa, approvando il preventivo in data 7 luglio 2020, agli atti d'ufficio.
2) DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma
complessiva di Euro 1.864,16, iva 22% inclusa a favore di SILMON EXECUTIVE S.R.L..
3) DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.864,16= al capitolo codice n. 01111.03.0040
“Spese diverse per la sicurezza sul lavoro” del Bilancio triennio 2020/2022, esercizio 2020,
che presenta la necessaria disponibilità;
4) DI NOMINARE, con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile Unico del
Procedimento nel Sig. Manuel Rusconi, dipendente assegnato al Servizio Gare, Appalti,
Contratti e Provveditorato, in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti Linee
Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Finanziario 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.
158347

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 01111.03.0040

SPESE DIVERSE PER LA SICUREZZA SUL LAVO
RO D.LGS. 81/08

1.864,16

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

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Responsabile Del Servizio
Rusconi Manuel / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

