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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 

N. 1083 DEL 21/12//2017 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

 

Premesso che: 

 

il Settore Sport gestisce in forma diretta il Campo Polisportivo La Marmora Pozzo;  

 

è indispensabile provvedere con urgenza alla riparazione dei mezzi in dotazione presso lo Stadio La 

Marmora Pozzo al fine di non compromettere le condizioni ottimali del campo da gioco; 

 

si rende pertanto necessario provvedere all’acquisto di servizi la riparazione dei mezzi operativi in 

dotazione presso il Campo Polisportivo La Marmora Pozzo; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. ed avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42; 

 

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.  

 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ad oggi non ha attivato una 

convenzione per la fornitura del servizio in oggetto.  

 



VERIFICATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul M.E.P.A. si può acquistare con trattativa diretta. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.  

 

 

RILEVATO, che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è 

possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici, ma sempre garantendo un’adeguata apertura del mercato nonché 

l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati 

dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare, appunto, i principi generali codicistici quali:  

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base 

della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed 

affidatario ma sulla base di prezzi rilevati sulla base di indagini di mercato;  

b) il principio di efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione 

della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che 

attraverso l’esecuzione del contratto soddisfa il fabbisogno di approvvigionarsi del servizio 

di manutenzione ordinaria del campo di calcio e riparazione dei mezzi operativi in dotazione 

presso il Campo Polisportivo La Marmora Pozzo;  

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione 

avviene sia nei termini previsti dalla programmazione obbligatoria che nei termini previsti 

per l’acquisizione del servizio oggetto della procedura;  

d) il principio di correttezza viene rispettato in quanto la scelta del contraente è stata effettuata 

attingendo dall’elenco dei fornitori presenti sul portale di Acquistinrete così da garantire il 

principio di rotazione previsto dalla normativa;  

e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni vengono rispettate in base all’art. 32, comma 2, art. 36 e 

art. 37 D.Lgs. 50/2016;  

f) l’assunzione di impegno contabile della relativa spesa viene indicata nel dispositivo del 

presente atto;  

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di 

pubblicità posti dall’articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

 

 

DATO ATTO  

• che verrà effettuata una trattativa diretta (TD) con la Ditta Aree Verdi s.r.l., via Provinciale 59, 

13888 Mongrando (BI), partita iva 01516710025, presente in MEPA nel catalogo SERVIZI 

iniziativa “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO”; 

• che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, del 

D.Lgs. 50/2016;  



 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 95 del 20.12.2016 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2017 – 2019: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 Ragioneria – Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019 – Parte II – Risorse finanziarie; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 

 

DATO ATTO:  

di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi 

e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D E T E R M I N A 
 

 

 

1) DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. precisando che con l’esecuzione 

del contratto s’intende realizzare il servizio per la riparazione dei mezzi operativi in 

dotazione presso il Campo Polisportivo La Marmora Pozzo. Il contratto verrà stipulato in 

modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema.  

 

2) DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura del servizio alla Ditta Aree 

Verdi s.r.l., via Provinciale 59, 13888 Mongrando (BI), partita iva 01516710025, utilizzando 

lo strumento del Mepa, mediante trattativa diretta, per un importo presunto di euro 6.000,00 

iva esclusa.  

 

3) DI PRENOTARE l’importo necessario pari ad Euro 6.000,00 con i fondi di cui al Capitolo 

103060125140 del Bilancio 2017:  

 

 AREE VERDI S.R.L. (Be 24945)       

 CENTRO 0053 

 FATTORE PRODUTTIVO: SMOP1312 

 CODICE GESTIONALE SIOPE: U.1.03.02.09.011 

 CIG: ZE32175665 

 I= 2629/2017 

 

4) DI GARANTIRE il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 

nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

 

5) Di DARE ATTO che si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità 

previste dal D. Lgs. 192/2012. 

      

 

 

   

         IL  DIRIGENTE 

             Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì        IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


