COMUNE DI URAGO D’OGLIO
Provincia di Brescia

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE n. 305 del 02.12.2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO

CON IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA DI UNA VALIGETTA PRONTO SOCORSO E
CARTELLI DI SEGNALETICA ANTINCENDIO PER SCUOLA PRIMARIA COMUNALE.
C.I.G.: Z052118313

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO che, a seguito riqualificazione scuola primaria comunale è necessario
completare la dotazione antincendio della struttura installando idonea cartellonistica e
fornendo una valigetta di pronto soccorso;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.lgs
50/2016:
- il fine che si intende perseguire è garantire la presenza di idonea segnaletica informativa in
caso di emergenza;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di apposita segnaletica e materiale di primo soccorso;
- la forma del contratto è prevista dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, il quale
stabilisce, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta a mezzo
buono d’ordine;
CONTATTATA all’uopo la ditta EREDI BRESCIANINI S.N.C. – con sede in Capriolo (Bs) –
specializzata nel settore nonchè attuale ditta affidataria del servizio di manutenzione, e visto il
preventivo protocollato al n. 8283 in data 15/11/2017, che per la fornitura di:
- n. 10 cartelli in alluminio medi 20x30 estintore cad. € 5,00;
- n. 10 cartelli alluminio medi 31x25 uscita d’emergenza a DX cad. € 4,00:
- n. 11 cartelli in alluminio medi 31x25 uscita d’emergenza a SX cad 4,00;
- n. 1 cartello in alluminio medio 20x30 punto di raccolta cad. € 5,00:
- n. 5 cartelli alluminio medi 20x30 scala d’emergenza cad. € 59,00;
- n. 1 valigetta pronto soccorso con supporto a muro € 72,00;
- n. 4 etichette adesive disabili per bagni cad. € 2,00;
- n. 12 etichette adesive maschi per bagni cad. € 2,00
- n. 12 etichette adesive femmine per bagni cad. € 2,00;
- chiede la somma di € 292,00 oltre l’IVA per un totale di € 356,24 comprensivo di mano
d’opera;
Visto l’art. 1, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla legge
07/08/2012 n. 135 e successivamente modificato dalla legge 24/12/2012 n. 228 recante “Riduzione
della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”;
DATO ATTO altresì che all’art. 1, comma 502 e 503, la legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha
stabilito che i beni ed i servizi per gli Enti Locali (tra cui le prestazioni professionali) di valore
inferiore ai 1.000,00 euro, potranno essere acquistati e/o affidati ricorrendo alle tradizionali
procedure, senza obbligo pertanto, di approvvigionamento tramite Consip o altro soggetto
Aggregatore;
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RITENUTO quindi di procedere tramite affidamento diretto, individuando nella ditta EREDI
BRESCIANINI S.N.C. l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura
in oggetto;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visti:
-

gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

-

l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;

D E T E R M I N A
1.

per quanto in narrativa esplicitato, di affidare alla ditta EREDI BRESCIANINI S.N.C.,
avente sede in 25031 - Capriolo (Bs) - via Palazzolo 146 (codice fiscale: 01531810172 e
partita IVA: 00635460983), la fornitura sopra citata e alle condizioni di cui al relativo
preventivo n. prot. 8283 del 15/11/2017, per la somma di € 356,24 IVA inclusa;

2.

di dare atto che la spesa complessiva di € 356,24, oneri fiscali inclusi, è come sotto
riportata:
IMPORTO

MISSIONE

€

PROGRAMMA

356,24

0402103

DESCRIZIONE INTERVENTO

TITOLO

1

BILANCIO

2017

CAPITOLO

PIANO

ARTICOLO

FINANZIARIO

8850

U.1.03.02.09.008

IMPEGNO

582/00

Fornitura cartelli segnaletica sicurezza antincendio + n. 1
valigetta pronto soccorso

3. di disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio ai sensi dell’art. 26 comma 5 del
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dando atto che l’originale é depositato
presso l’Ufficio segreteria.
4. di attestare, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la copia su supporto
informatico della presente determina è conforme, in tutte le sue componenti, al documento
sottoscritto in originale su supporto analogico.
per

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
attualmente non nominato
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
Paolo Bertazzoli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)
Lì 02/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO
F.to
Rag. Mirani Moira
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