COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 81

OGGETTO:

del 25/05/2021

AFFIDAMENTO FORNITURA NUMERI CIVICI SOCIETA' GRAFICHE
GASPARI SRL
CIG: ZAD31442BE

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Maggio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Premesso che con deliberazione di giunta comunale n. 71 del 29/10/2020 avente
oggetto: “riordino toponomastica stradale frazioni Marguzzo, Monticelli e Sarzena”;

Considerato che a seguito di tale riordino della toponomastica occorre procedere
all’acquisto di nuove targhette dei numeri civici;
VISTI:
 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina le procedure sotto soglia;
 l’art. 1, c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della l.
145/2018, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali
regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino
al sotto soglia;
 l’art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di
Amministrazione Trasparente;

 le linee ANAC nr. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
DATO ATTO CHE:
 ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
 l’art. 1, c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della l.
145/2018, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro
dispone che non si rende necessario l’utilizzo del Mercato Elettronico o dei
sistemi telematici di negoziazione;
CONSIDERATO CHE il valore del presente appalto risulta essere inferiore ai 5.000,00 euro
Iva esclusa;
CONSIDERATO CHE l’art. 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture
ed i servizi di importo inferiore a 40.000 euro è possibile utilizzare il criterio del minor
prezzo;
DATO ATTO CHE è stata contattata la ditta Grafiche Gaspari SRL con sede in Cadriano di
Granarolo Emilia (BO), già fornitrice per stampanti e cancelleria, per la ofnitura di n. 55
targhette numero civico stratificato espone il prezzo di 3,30 oltre IVA
Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151 comma 4^
del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha apposto il visto di regolarità contabile;
Visto il decreto di nomina dei responsabili dei servizi;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

1 di affidare alla ditta Grafiche Gaspari SRL con sede in Cadriano di Granarolo
Emilia (BO) la fornitura di n. 55 targhette numero civico stratificato al prezzo
complessivo di € 402,60;
2 di impegnare la somma complessiva di € 402,60 IVA inclusa
2021/2023 – Esercizio 2021 come segue:
Missione
01

Programma
11

Titolo
1

Macroaggregato
03

Capitolo
750

al Bilancio

Importo
€ 402,60

Esigib.
2021

3 Di liquidare le somme dovute alla ditta di cui sopra, dietro presentazione di regolari
fatture.

Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

U

2021

176

750

402,60

ZAD31442BE

Grafiche Gaspari srl

Paitone (BS), lì 25/05/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì13/10/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 13/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

