Comune di Cappella Cantone
Provincia di Cremona
DETERMINAZIONE N. 88 DEL 15/10/2020
Oggetto: Acquisto corone e cesto per manifestazione del 04 Novembre 2020 “ festa Nazionale
Caduti in guerra” - Impegno di spesa – CIG ZE82F066D4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILEVATO che si rende necessario provvedere all’acquisto di fiori e corone d’alloro in occasione della
ricorrenza del 04 Novembre 2019, festa Nazionale Caduti in guerra;
RITENUTO di provvedere all’acquisto di n. 3 corone d’alloro e un cesto di fiori;
RESO NOTO che è stato richiesto preventivo per la fornitura di quanto in oggetto alla ditta Garden Gree di
Nicola Bergami con sede in Cremona Via Ghinaglia n. 97/C che ha richiesto €. 181,50 per n. 3 corone
d’alloro al netto dell’Iva 10% e un cesto di fiori € 66,00 al netto di Iva al 10%;
VISTO l’art. 1 comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 così come modificato dall’art. 1 comma 502
della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che i comuni per gli acquisti di beni e servizi di
importo fino a 1.000 euro non sono obbligati a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure.
VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50 18 aprile 2006 sotto riportato;
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori
in
amministrazione
diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di
cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata
di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui
risultati
della
procedura di
affidamento,
contiene
l’indicazione
anche dei
soggetti
invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure di
evidenza pubblica;
VISTO il bilancio di previsione 2020/2022
VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000
n. 267;
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile
e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 02 del 02/01/2020 è stato nominato il Responsabile del Servizio
Finanziario sig. Dr. Alfredo Zanara;
VISTA la Delibera GC. n. 09 del 23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi;
DETERMINA
1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa e affidare la fornitura sotto descritta alla ditta
Garden Gree di Nicola Bergami con sede in Cremona Via Ghinaglia n. 97/C C.F.
BRGNCL74R03D150C -P.IVA 01651090191:
DESCRIZIONE

Q.TA’

Corone d’alloro diametro cm 60
Cesto di Fiori

3
1

COSTO
UNITARIO
55,00
60,00

TOTALE

TOTALE
IVA 10%
TOTALE

165,00
60,00
225.00
22.50
247,50

2. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di €. 264,00 nel modo seguente:
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’
1
2
1
3
1012035
2020
3. di liquidare la spesa di cui sopra a ricevimento fattura nell’anno in corso.
Cappella Cantone , 15/10/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Allegato alla determinazione
n. 88 del 15/10/2020

OGGETTO: Acquisto corone e cesto per manifestazione del 04 Novembre 2020 “ festa
Nazionale Caduti in guerra” - Impegno di spesa CIG ZA22A5F247

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000.
Cappella Cantone, 15/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Alfredo Zanara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 15/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Alfredo Zanara

