
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI

N. Reg. Generale  579
N. Reg. Settore     231
Data                      06-12-2019

Ufficio proponente: SEGRETERIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTE  PER LA
FORNITURA DI UN NUOVO MEZZO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
ASSISTITO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE  - SMART CIG N.  Z472A5ADA1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

 VISTO  il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107, 109, 153,
169, 183, 184 e 185.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 224 del 31.12.2013 e s.m.i.

VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO l’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

PREMESSO
che con il Decreto Sindacale n. 11 del 14/05/2019, ai sensi dell’art. 07 del Regolamento di-

organizzazione degli uffici e servizi, al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Affari Generali sino al 26/05/2019 e
prorogate in via temporanea fino all’adozione dei nuovi decreti di nomina con provvedimento del
Sindaco n. 6631 di protocollo del 28.05.2019;

che ai sensi del 2̂ comma dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione-
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed amministrativa,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.



RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto di un nuovo mezzo da adibire al servizio di
trasporto assistito in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n.  142 del 15.10.2019.

PRECISATO che per detta fornitura si prevede una spesa stimata in complessivi euro 32.000,00
circa, IVA inclusa.

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per l’affidamento
e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 36,
comma 1 e comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.1

VISTO l’art. 192 del TUEL 2.

VISTO l’art. 32 ( Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 503.

VISTE le Linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016 dell’A.N.A.C. di attuazione del D. Lgs.18 aprile
2016, n. 50, come da ultimo modificate con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio
2019,  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, con particolare riguardo:
-  al punto 4.1.2
-  al punto 4.1.3   che così dispone “ Nel caso di affidamento diretto … si può altresì procedere
tramite determina a contrattare o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32,
comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
-  ai punti 4.2 (requisiti generali e speciali) , 4.3 (criteri di selezione, la scelta del contraente e
l’obbligo di motivazione) 4.4 ( la stipula del contratto).

VISTI, quanto all’obbligo di ricorrere alle Convenzioni CONSIP e NECA:
l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488;-
l'art. 1, commi 4494, 455 e 456  della Legge 296/2006;-

1 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 agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le 
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.  
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 anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici …”.
2 “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazione e 
le ragioni che ne sono alla base”. 
3 “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) e b), 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.”
4 Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. (tra cui anche gli Enti Locali), 
possono ricorrere alle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i e art. 58 della Legge 23 
dicembre 2000 n. 388 (Convenzioni Consip), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti 



l’art. 1 , commi 1, 3 e 75 del D.L. 95/2012.-

PRESO ATTO che per la fornitura in esame:
non è attiva alcuna Convenzione Consip-
non è attiva alcuna Convenzione Neca.-

VISTI, quanto alla possibilità di procedere direttamente ed autonomamente in qualità di Stazione
appaltante:
- l’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.6;
- l’art. 216, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VERIFICATO che la fornitura  oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelli previsti
dall’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 nonché del conseguente D.P.C.M. attuativo dell’11
luglio 2018 quanto all’obbligo di ricorrere a CONSIP SpA o agli altri soggetti aggregatori per lo
svolgimento delle relative procedure.

PRECISATO al riguardo che il Comune di Terno d’Isola risulta essere iscritto all’A.U.S.A. al n.
0000242798.

VISTI, quanto all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico per lo svolgimento della presente
procedura  l’art. 1, comma 450, della legge 296/20067 e s.m.i.;

DATO ATTO che a partire dal 1 ottobre 2012 è attiva l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA, oggi ARIA) quale Centrale di committenza di Regione Lombardia, istituita ai sensi della
Legge Regionale lombarda n. 33/2007.

ACCERTATO che il Comune di Terno d'Isola, nella persona del Responsabile del Settore affari
generali,  ha ottenuto la registrazione e l'accesso gratuito alla piattaforma regionale SINTEL della
Regione Lombardia, che consente di gestire la procedura di gara interamente on-line, in ogni sua
fase, fino all'aggiudicazione, e rappresenta un'importante opportunità per la razionalizzazione e la
dematerializzazione del processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e
della trasparenza.

VISTE  le Regole del Sistema di e-procurement  sviluppato e promosso da Regione Lombardia
attraverso l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti - ARCA ( oggi ARIA) denominata Sintel.

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo all’articolo 36.

5 … le amministrazioni pubbliche ….. relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e 
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di 
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie 
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai 
soggetti sopra indicati 
6 “ 1. 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 ….., nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori…..”.
7 “…… Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, …………, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro ( aumentato a 5.000,00 dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018) 
e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute 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 ………”. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/
http://www.entilocali.leggiditalia.it/


PRECISATO che per la presente fattispecie trova in particolare applicazione, ai sensi dell’articolo
36, comma 1, il principio di rotazione.

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e
2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

RITENUTO  di inviare Richiesta di Offerta a n. 5 operatori economici del settore accreditati sulla
piattaforma SIATEL per il Comune di Terno d’Isola (elenco depositato agli atti).

DATO ATTO che, ai sensi della delibera ANAC  n. 1174 del 19.12.2018 ad oggetto “Attuazione
dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”,  per la gara
in oggetto  non è dovuto alcun importo all’ANAC  a carico dell’Ente o dell’operatore economico.

PRESO ATTO dello SMART CIG n. Z472A5ADA1, creato mediante il sistema informatico
dell’ANAC, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge 136/2010.

ATTESO che, una volta divenuto esecutivo il presente atto, verranno assolti gli obblighi di
pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del
D. Lgs. n. 50/2016.

RITENUTO dover provvedere in merito ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 10 del 22/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni.

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico e non ricorrendone i
presupposti di legge, non si è provveduto alla richiesta di designazione del codice CUP .

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 30.01.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019.

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 5792 - gestione competenza - del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste.

CONSIDERATO che  la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dalla Responsabile del Settore
gestione risorse finanziarie ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 - comma cinque e 183 - comma
sette, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene
osservato quanto previsto dall'art. 9, comma 2,  del D.L. 78/2009  (tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni).

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, previa valutazione di offerte, ai sensi dell’art. 36,
comma 1 e 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della fornitura  avente ad oggetto n. 1



automezzo da destinare al trasporto assistito di specifiche categorie svantaggiate e come meglio
specificato nella lettera di Richiesta di Offerta

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 192 del T.U. n. 267/2000 e 32, comma 2,  del D. Lgs. n.
50/2016:
- che il fine e l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di n. 1 automezzo da destinare
al trasporto sociale;
che la procedura verrà effettuata dal Comune di Terno d’Isola con l’utilizzo del sistema-
informatico della Regione Lombardia denominato “Sintel”,  mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 1 e 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 previa richiesta di offerta da inviare a n. 5
operatori del settore e che l’aggiudicazione verrà a seguito valutazione delle offerte pervenute.
che il contratto sarà stipulato secondo le modalità di cui all’articolo 32, comma 14, del D. Lgs n.-
50/2016;
che le clausole dell’affidamento sono contenute nella lettera di RDO.-

DI PRENOTARE la complessiva somma di euro 32.000,00 al capitolo 5792 del bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019.

DI DARE ATTO che l’affidamento di detta fornitura è indispensabile al fini di garantire il corretto
funzionamento del Servizio e l'espletamento di tutti i compiti attribuiti dalla vigente
programmazione al sottoscritto Responsabile di Settore.

DI APPROVARE l’allegato  schema di lettera di invito a presentare offerta.

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di affidamento in
oggetto è il sottoscritto Pasquini Pierluigi – in qualità Responsabile del settore affari generali del
Comune di Terno d’Isola che provvederà a curare l’adempimento di cui all’art. 37 del D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, da parte del Responsabile del
Settore.

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis comma 1 D.lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Settore Gestione Risorse Finanziarie
per gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’albo
online ai fini della generale conoscenza.

DI DARE ATTO che il sottoscritto è il RUP della presente procedura.

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, c.9, lettera e)
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del sottoscritto.



DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale, al
Responsabile del Settore gestione risorse finanziarie e al Responsabile del procedimento come
sopra nominato per gli opportuni ed  eventuali conseguenti  provvedimenti.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura
dell’Ufficio segreteria ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F. to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI



_______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA - Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie - ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 - comma 4° - del D. Lgs 267/00 esprime il proprio visto di
regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente
determinazione ammontante ad €    32.000,00 ed imputata all’esercizio finanziario ed ai capitoli
indicati nel testo della determinazione.

Impegno N.  588

Sub Impegno N.

Terno d’Isola, il 06-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to RAG. FLAVIA SALA

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Terno d’Isola, il  13-12-2019

ILRESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________________

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

_______________________________________________________________________________


