Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

056

Determinazione n°

COPIA

data

21.03.2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Oggetto

OGGETTO: FESR 2007/2013 – PIA “ISOLE E FORESTE” - OPERAZIONE ID 1346
“ITINERARI, SENTIERI E MUSEI” - GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA –
OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA (D. Lgs. 163/2006 s.m.i. - D.P.R.
25/01/2000 n. 34 s.m.i. - D.P.R. 21/12/1999 N. 554 s.m.i.)
Codice C.I.G.: X6F0D2377E
STAMPA TARGHE
Spesa determinata
€.
1.171,20.=
Codice
2.09.06.01
Capitolo
3456
Bilancio 2014 in corso di definizione – gestione RESIDUI

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
28.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28.03.2014 al 12.04.2014 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì, 28.03.2014
IL DIRETTORE
(arch. Laura Comandulli)

Per copia conforme
Addì, 28.03.2014
IL DIRETTORE
(arch. Laura Comandulli)

Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni

Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;

Il Decreto Dirigenziale Unità Organizzativa Regione Lombardia 14 dicembre 2009, n° 13973

PREMESSO che Il Parco regionale del Serio, in qualità di Capofila, ha provveduto alla realizzazione dell’Operazione ID 1346 “Itinerari,
sentieri e musei”;
RISCONTRATO che l’opera in oggetto beneficia del finanziamento regionale relativo al Programma Operativo FESR 2007/2013 – Asse 4
“Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” – LINEA D’INTERVENTO 4.1.1.1. di cui al Decreto D.U.O. Industria, PMI e
Cooperazione del 15.12.2008 n. 15140, i cui elenchi relativi ai Progetti Integrati d’Area sono stati approvati con D.D.O. del 14 settembre
2009 n. 13973 e s.i.
RILEVATO in adempimento ai decreti sopra citati, ai fini della pubblicizzazione del finanziamento ottenuto, per l’opera in oggetto necessita
esporre una targa realizzata secondo le indicazioni regionali POR – FESR.
ATTESO :
Che l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., disciplina i procedimenti per le spese in economia relativi all’acquisizione di lavori, di beni e/o
servizi;
Che per la procedura in oggetto si ritiene di applicare quanto previsto dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, prescindendo dalla
pluralità di preventivi in quanto trattasi di spesa contenuta nel limite di € 40.000,00;
DATO ATTO :
Che per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’art. 450 della Legge n°296/2006 prevede che le Amministrazioni statali
centrali e periferiche “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all’art. 11, comme 5, del D.P.R.
04 aprile 2002 n°101, ovvero a porre come base di gara i prezzi operati con detto sistema”, che rappresenteranno, tra l’altro, i parametri
prezzo – qualità massimi a cui le amministrazioni stesse dovranno fare riferimento per l’acquisto di beni e servizi;
Che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 07 agosto 2012, n°135, di conversione del decreto legge 06.07.2012, n°95 (“Spending
Review”) le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip S.p.a., di prodotti e servizi offerti
da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d’acquisto
e richiesta d’offerta.
DATO ATTO:
Che la summenzionata disposizione normativa prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di forniture di beni e servizi al di fuori delle
predette modalità solo nei seguenti casi:
 convenzione Consip non ancora disponibile e motivata urgenza allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula
di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria, nonché sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità della convenzione;
 prezzo di acquisto più basso rispetto a quello previsto da Consip S.p.a. a condizione che tra l’Amministrazione interessata e l’impresa
non siano intercorse contestazioni sull’esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
CONSIDERATO che a seguito di apposita ricerca effettuata nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, non è stata trovata
nessuna corrispondenza per la fornitura in oggetto.
SENTITO, per la fornitura in oggetto, la Ditta Beltrame Vittorio & C. Snc di Crema, specializzata nel settore, che con preventivo pervenuto ad
atti il 21.03.2014 prot. 1067/2014/cat. 6/cl. 6.09, propone un costo di € 320,00.- + IVA.
RITENUTO pertanto, aderente all’indicata normativa ed alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’approvazione del preventivo di
fornitura di n. 3 targhe in plexiglass cm. 10 – dimensioni cm 70 h x 100, riportanti le scritte come indicato dalle linee guida regionali al costo
di € 320,00.- + IVA, attraverso l’ordine diretto alla Ditta Beltrame Vittorio & C. di Crema , senza ricorrere all’utilizzo del mercato elettronico.
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RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative :
- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” nonché la residua normativa in
materia;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti”.
DETERMINA

1. Per tutto quanto sopra dettagliato, di approvare il preventivo di spesa per l’acquisto di n. 3 targhe in plexiglass cm. 10
– dimensioni cm 70 h x 100, riportanti le scritte come indicato dalle linee guida regionali al costo di € 320,00.- + IVA,
secondo quanto previsto dal preventivo pervenuto ad atti il 21.03.2014 prot. 1067/2014/cat. 6/cl. 6.09, mediante
procedura in economia, per le motivazioni espresse in premessa e con riferimento a quanto previsto dall’art. 125
comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
2. Di incaricare, conseguentemente, la Ditta Beltrame Vittorio & C. Snc di Crema, per la fornitura delle targhe come sopra
specificato.
3. Di dare atto che il presente acquisto viene fatto senza ricorrere all’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione poiché non è stato trovato nessun corrispondete articolo relativo alla fornitura in oggetto, come
dimostrato da controlli effettuati dagli uffici comunali.
4. Di impegnare la spesa di € 320,00.- + IVA, per far fronte alle obbligazioni derivanti dalla conclusione della procedura
per l’acquisizione della fornitura in economia in parola, per i motivi e con le modalità specificate in premessa.
5. Di imputare la spesa complessiva di € 1.171,20.- IVA compresa al Codice 2.09.06.01 Cap. 3456 del Bilancio 2014 in
corso di predisposizione;
6. Di dare altresì atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare riferimento
all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000;
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO-URBANISTICO
(F.to arch. Laura Comandulli)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Impegno n° …………………
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dr.ssa Mariangela Premoli)
IL DIRETTORE
(F.to arch. Laura Comandulli)

