
 

L’anno ………..il giorno  ……………… del mese di ……………… 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ………………………….. 
 
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Lumezzane …………....; 
 
Preso atto che: 

 l’art. 4 del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 23 aprile 2007 e s.m.i. prevede 
l’individuazione mediante determina del Direttore Generale, con relativi limiti di 
importo, delle singole voci di spesa dei beni e servizi acquisibili in economia; 
 il punto …......della determinazione n. 9 del 02/09/2010 prevede tra i servizi acquisibili 

in economia “.........................................”; 
 
 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 
488/199, né di Centrali di Committenza di cui all’art. 1 commi 456 e 457 della legge n. 
296/2006, aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
procedura  di approvvigionamento, così come risulta da verifica effettuata in data 
…………………… 
 
Visto l’art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.  89/2014 che ha 
disposto che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e 
servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i 
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto 

aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che, in alternativa, gli 
stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; 

 
Considerato pertanto opportuno avviare la procedura di affidamento del servizio in oggetto 
mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel 

www.arca.regione.lombardia.it; 
 
Verificato che nell’Elenco Fornitori Telematico di Sintel Piattaforma regionale per gli acquisti 
telematici e nell’Elenco degli Operatori Economici dell’Ente procedente è iscritta la ditta 
…...................................(sede legale in via/piazza …....................., ….......................... (… –  
P.Iva …………………..;Considerato che ; 
 
Considerato che …… 
 
Tenuto conto che …… 
 
Atteso che in data ..... si è conclusa la procedura di affidamento del servizio tramite RdO con 
affidamento mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia; 
 
Dato atto che la suddetta procedura si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria del 
servizio di cui trattasi alla ditta …...................................; 
 
Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino 
all’aggiudicazione provvisoria, sono direttamente riportate nel verbale di gara (Report) 
rilasciato dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia e 
identificato con il progressivo n................................; ( in alternativa potrà essere richiamato 
verbale cartaceo) ,  
 
oppure, se pari od inferiore a € 1.000;     



 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di 
centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori 
a 1.000 euro;)  
 
Preso atto che il servizio verrà pertanto affidato per un importo di € ….................... + Iva 
…..%, alla ditta sopra menzionata, come da offerta presentata nel rispetto di quanto previsto 
dal combinato disposto dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. nonché dell’art. 9 
comma 5 del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
 
Ritenuto tale importo congruo e adeguato; 
 
Valutato, ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 che il valore economico è 
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e ai costi relativi alla sicurezza; 
 
Precisato che, come previsto all’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 
135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art. 26, 
comma 1, della L. 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli 
oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del 
contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici 
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni 
non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli 
del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip 
SpA, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 
della L. 23/12/1999, n. 488; ( per i soli contratti di durata – è importante però che la clausola 
sia inserita nel foglio patti e condizoni) 
 
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’impegno di spesa relativo per complessivi €. 
……….. imputandolo al capitolo …............. “Spese …................” del bilancio; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore approvato con delibera del C.C. n° 97 del 
29/12/1995 e modificato con delibera del C.C. n° 16 del 1° Aprile 1996; 
 
Preso atto della necessità di inviare copia della presente determina all’Ufficio di Controllo di 
Gestione ai sensi dell’art. 1 comma 4  del D.L. 12-07-04, n. 168; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 117 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2016-2018; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2016 relativa all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2016-2018 e del Piano degli Obiettivi 2016; 
 
Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo 
di Gestione 2016-2018; 
 
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità 
e ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 26, comma tre bis, 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, allegata alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle 



 

leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente Determinazione il Responsabile del Servizio 
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il 
presente atto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività,  
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma1, della 
legge n. 488/199, né di Centrali di Committenza di cui all’art. 456 e 457 della legge n. 
296/2006, aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli oggetto della 
presente procedura  di approvvigionamento, così come risulta da verifica effettuata in 

data …………………… 
 

2. di dare atto che in data ….........., si è proceduto ad esperimento, tramite la 
Piattaforma Sintel della Regione Lombardia, di richiesta di offerta con (….affidamento 
diretto, procedura negoziata, procedura aperta…), avente ad oggetto “Richiesta di 
Offerta per affidamento …................................... ”; 

 
3. di dare atto che, in data ….............. si è conclusa la suddetta procedura, con 

l’acquisizione dell’offerta presentata dalla ditta …..................., offerta ritenuta 
pienamente soddisfacente; 

 
4. di affidare, pertanto, per l’anno 2016 alla ditta …................con sede in Via/Piazza 

…..........................(……..) – ….P.Iva ………………il servizio di …......................., alle 
condizioni indicate nell’offerta allegata al presente atto; 

 
5. di impegnare la somma di € ….......... iva inclusa al cap . …......... “Spese di 

….................” (codice conto finanziario ….................), esercizio finanziario 2016 del 
Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, dando atto che la scadenza del debito 
relativo al servizio/fornitura è il …………; 

 
6. di disporre che il presente atto e le clausole contrattuali saranno comunicate per 

l’accettazione all’affidatario del servizio con lettera commerciale, ai sensi dell’art. 334 
DPR 207/2010: 

 
oppure  

 
6. .di disporre che il contratto sia stipulato con scrittura privata ai sensi dell’art. 334 DPR n. 
207/2010  

 
7. di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il 

programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al 
presente provvedimento; 

 
8. di prendere atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 

26, comma terzo bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488/1999 allegata alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 



 

 
9. di inviare copia della presente determinazione all’Ufficio Controllo di Gestione ai sensi 

dell’art. 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, come convertito dalla legge 30 
luglio 2004, n. 191. 

 
 
 
 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


