
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 06/10/2020
REG. GEN. N. 149

OGGETTO: ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE “PANCHINA ROSSA” INSTALLATA IN PIAZZA
SANT’ANASTASIO/PIAZZA MAZZINI A COMMEMORAZIONE “LAURA PRATI” – FORNITURA DI BENI E
SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO (ART. 1 COMMA 502, LEGGE N.
208/2015) – AFFIDATARIO: DITTA INTROINI E PAVAN S.N.C. DI INTROINI ELENA E PAVAN MARCO DI
GALLARATE – P. IVA 02257240024 – CIG ZE82E8A36B.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:
-gli artt. 107, comma 3, lett. C) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a
contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- Il Decreto Legge n. 52 del 07.05.2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06.07.2012 (disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le
convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero
dell’Economia o le centrali di committenza regionali);
- la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il decreto legislativo n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- Il combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Obblighi
dell’appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
-l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12.11.2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara – CIG –
reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell’A.V.C.P. e/O
del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16.01.2003);
- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e la delibera ANAC N. 556 del 31.05.2017 (disciplina in merito alle modalità di pagamento
dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);
- l’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”);
- D.Lgs. 09.11.2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7 UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle
transazioni commerciali;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;



- Il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 dell’11.10.2019 avente ad oggetto: “Progetto panchine
rosse: atto di indirizzo programmazione iniziativa – Atti rivenienti”, con la quale è stato deliberato di:
-“stabilire che a partire dal mese di Dicembre 2019 il Comune di Cardano al Campo si impegna a dare avvio ad una
serie di iniziative ed attività che possano, sia con appuntamenti fissi che con eventi in date estemporanee,
coinvolgere a diversi livelli ed in diverse forme la Comunità tutta sul tema della violenza in generale”;
- “definire che il primo appuntamento si svolga dal mese di dicembre 2019, in cui in Piazza Sant’Anastasio verrà
dedicata una panchina rossa a Laura Prati, vittima di violenza nell’esercizio delle Sue funzioni di Sindaco di questa
comunità”;

Atteso che per attuare l’iniziativa sopra indicata, occorre provvedere all’apposizione di una targa ricordo sulla
succitata panchina rossa dedicata a Laura Prati;
Preso atto che, con nota e-mail del 04.08.2020, in atti nel fascicolo, la ditta Introini & Pavan S.n.c. di Introini Elena e
Pavan Marco ha trasmesso preventivo per “targhetta da apporre sulla panchina rossa, realizzata in alluminio
argentato anodizzato cm 12x6, incisa e smaltata con tricolore”, al costo di euro 70,00 oltre IVA 22%;

Ritenuto il suddetto prezzo proposto, a seguito di indagini informali effettuate, congruo e vantaggioso per
l’Amministrazione Comunale;

Valutata la congruità dell’offerta e ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento diretto della fornitura
sopracitata, motivata da:

a) modesta entità della prestazione richiesta;
b) rispondenza di quanto proposto alle esigenze dell’Amministrazione;
c) congruità dell’offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura;
d) disponibilità all’esecuzione immediata dei lavori;

Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 267/2000, occorre procedere alla determinazione a contrarre
esplicitando:
-finalità = fornitura di targa da apporre sulla panchina rossa realizzata in alluminio argentato anodizzato cm 12x6
incisa e smaltata con tricolore;
-oggetto del contratto= fornitura targhetta da apporre sulla panchina rossa posta in Piazza Sant’Anastasio/Piazza
Mazzini;
-modalità di stipula del contratto= tramite corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.lgs 50/2016;
-modalità di scelta del contraente= affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del suddetto art. 192 del D.lgs 18.08.2020 n. 267, tiene luogo di
Determinazione a contrarre;

Considerata pertanto la necessità di assumere impegno di spesa, per fare fronte al pagamento della predetta targa
da apporre sulla panchina rossa posta in Piazza Sant’Anastasio/Piazza Mazzini, a favore della ditta Introini & Pavan
S.n.c. di Introini Elena e Pavan Marco, con sede legale a Gallarate in Via Gorizia, 32 – C.F. e Partita IVA 02257240024
– CIG ZE82E8A36B;

Verificata la disponibilità del competente capitolo del bilancio esercizio 2020;

Dato atto:
- di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;
- che per la realizzazione di quanto in oggetto non occorre procedere sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), stante il limite per tale obbligo posto ad euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 450
della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018;



- per affidare la fornitura di cui trattasi è prevista la trattativa diretta con un unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. A) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, in materia di tracciabilità di flussi finanziaria e le successive modificazioni intervenute con D.L.
n.187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito con modificazioni dalla L. 217/2010;

Accertato, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Visto il Durc on line emesso dall’INAIL, Prot. n. 23302744, attestante la regolarità contributiva fiscale della predetta
ditta Introini & Pavan Snc di Introini Elena e Pavan Marco, con scadenza di validità 21.11.2020;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni tutte di cui in premessa, di procedere all’affidamento della fornitura per
quanto in oggetto;

Richiamate:
- La nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio

2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;
- La deliberazione n. 4 del 21.01.2020 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta

Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;
- Il decreto sindacale n. 34 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore

Programmazione e Sviluppo del Territorio;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022, approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come da certificato allegato;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di affidare alla ditta Introini & Pavan S.n.c. di Introini Elena e Pavan Marco, con sede legale a Gallarate in Via
Gorizia, 32 – C.F. e Partita IVA 02257240024, CIG ZE82E8A36B, la fornitura di una targa da apporre sulla
panchina rossa posta in Piazza Sant’Anastasio/Piazza Mazzini;

3. di assumere impegno di spesa al capitolo 34003 del bilancio corrente, per fare fronte al pagamento della
predetta targa, come di seguito indicato:

Descrizione impegno – Fornitura targa da apporre sulla panchina rossa posta in Piazza
Sant’Anastasio/Piazza Mazzini

importo (IVA inclusa) Euro 85,40
capitolo 34003 – TUTELA AMBIENTALE – ALTRI BENI DI CONSUMO



missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
codice U.1.03.01.02.999
voce Altri beni e materiali di consumo
esercizio 2020
soggetto creditore Ditta Introini & Pavan S.n.c. di Introini Elena e Pavan Marco
sede legale Via Gorizia, 32 – 21013 – Gallarate
C.F. / P.IVA 02257240024
Regime fiscale Split Payment
Aliquota I.V.A. 22%
Rilevante ai fini I.V.A. NO
CIG ZE82E8A36B

4. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica da parte della Ditta affidataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della
disciplina “Split Payment”;

5. di dare atto altresì che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando
concordato con la Ditta affidataria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura e sul conto corrente
indicato nella dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio ragioneria;

6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003;

7. Di pubblicare il presente provvedimento:
- sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito comunale – “Amministrazione Trasparente”.

Allegato: preventivo

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

Istruttoria: Consolandi
pratica PST 155 del 01.10.2020




