
 

 

 

COMUNE DI  

PROVAGLIO VAL SABBIA 
Provincia di Brescia 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 140  
 

 

Data determinazione 16/11/2018  COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 

LETT.A  D.LGS. N. 50/2016 CONTRATTO DI IMPORTO IMPONIBILE 

INFERIORE A 40.000 EURO – PROCEDURA SINTEL N. 92038744 

SERVIZIO DI “ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE NEL 

PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE ACCORPATE AL CIMITERO 

DI LIVRIO A PROVAGLIO VALSABBIA” - RETTIFICA DET 138/2017 - 

CIG: Z98212C126 

  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 
 

Richiamati:  
• i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di 

cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e 
integrazioni;  

• il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; - l’articolo 192 del TUEL, secondo il 

quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: - il fine che con il contratto si intende perseguire;  

• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), (altrove per brevità nuovo 

codice); 
 

PREMESSO CHE con la presente il sottoscritto conclude, affidando direttamente, la procedura 

d’aggiudicazione del contratto relativo al servizio di: 
SERVIZIO DI “ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE ACCORPATE AL 
CIMITERO DI LIVRIO A PROVAGLIO VALSABBIA” 
 

contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:  



A. fine che con il contratto si intende perseguire: acquisizione aree nel patrimonio comunale 

relative al Cimitero di Livrio 
B. oggetto del contratto: esecuzione del servizio “Atto notarile”;  

C. forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore 

ad € 40.000,00  

D. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 
nuovo codice;  

E. clausole ritenute essenziali: come da richieste dell’ufficio tecnico del comune  
 

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è Geom. Marco Alioni - decreto di nomina del Presidente 

CMVS n. 06/2018- Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000 
 

CONSIDERATO CHE si rileva la necessità di procedere all’affidamento del SERVIZIO DI: 

 

ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE ACCORPATE 
AL CIMITERO DI LIVRIO A PROVAGLIO VALSABBIA (n° 2 cessioni volontarie gratuite) 

 
Le aree da acquisire sono identificate catastalmente al foglio 1, sezione A, mappali  n° : 

 

2316, 2317, 1320,  2318, , 2320 
 

• l’art. 335 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici) 

prevede che le procedure di acquisti in economia possono essere condotte, in tutto o in parte, dalla 

stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione; 

• ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 

52/2012,gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010; 

• l’art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999 prevede che le amministrazioni pubbliche possono 

ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip Spa ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, 
come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 

utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; 

 
RILEVATO che per riscontrare l’obbligo normativo di acquisto tramite sistemi informatici di negoziazione, 

previsto dal citato art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, sono allo stato disponibili il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione gestito a livello nazionale da Consip Spa (Me.PA.) oppure la 

piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione degli enti pubblici lombardi dalla Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti per la Lombardia (“www.arca.regione.lombardia.it”); 

 

VISTO il  d.lgs.  n.  50/2016,  recante  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014124/UE  e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle  procedure  

d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei trasporti e dei servizi postali,  
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi  e 

forniture"  e,  in  particolare,  l'articolo  36, comma 2, lettera a); 
 

CONSTATATO 
 

 che non risultano  attive Convenzioni Consip  per l'acquisto indicato in oggetto;  

 che  l'utilizzo  della  piattaforma  www.acquistinretepa.it  non  è  idoneo  al soddisfacimento  dello  
specifico  bisogno  dell'Amministrazione,  ;  

 che, in ragione di quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'articolo l, comma 516,  della  L.  
28  dicembre  2015  n.  208  recante  "Disposizioni  per  la formazione  del bilancio annuale e  

pluriennale dello Stato (legge  di stabilità 2016)",  che giustificano il ricorso ad una procedura al 

fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it; 

 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

DATO ATTO che l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali perché considerati valore e oggetto della 
prestazione, questa non è stata ripartita in lotti in quanto già accessibile alle micro, piccole e medie imprese 

che di norma si aggiudicano i contratti di questa stazione appaltante.   
 

CONSIDERATO CHE l’importo stimato dell’appalto è inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di quella 

stabilita dall’art. 36, comma 2, lett. a) del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei 
contratti), pari a Euro 40.000,00; 

 
RICHIAMATA la procedura tramite piattaforma telematica Sintel n. 92038744, con la quale è stata richiesta 

offerta per il servizio in oggetto all’operatore economico: 
Notaio Mario Mistretta (P.Iva  03086870171) con sede Via Malta n. 7/C - 25124 Brescia   

 

CONSIDERATO CHE entro il termine stabilito l’operatore economico Notaio Mario Mistretta (P.Iva  
03086870171) con sede Via Malta n. 7/C - 25124 Brescia aveva presentato offerta tramite piattaforma 

telematica SINTEL – procedura  n. 92038744 pari a € 3.915,88 
 

ACCERTATO che con Determinazione n. 138/2017 si è provveduto ad affidare tale incarico; 

 
DATO ATTO che alla data odierna per motivi organizzativi l’atto di cessione non è stato ancora stipulato e 

pertanto è necessario provvedere ad impegnare nuovamente l’importo spese notarili a carico del bilancio 
anno 2018; 

 
DATO ATTO che il nuovo importo di spesa  per la stipula di atto notarile di tali cessioni gratuite ammonta a 

Euro 3.210,16 

 

RITENUTO di accogliere la proposta della ditta anzidetta, avendola ritenuta vantaggiosa per 
l’Amministrazione comunale e pertanto di affidare alla stessa l’appalto del servizio in oggetto, 

 

RAVVISATA altresì la necessità di impegnare la somma necessaria alla copertura della spesa per il 
servizio in parola, 

 

Tanto premesso, 

D E T E R M I N A 
 

di approvare quanto indicato in premessa;  

 
di  dare  atto  che  non sussistono  costi  della sicurezza  per rischio  da  interferenza; 

  

di nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma l, terzo periodo, del d.lgs.  n. 50/2016, il Responsabile del  
Servizio  per  la  gestione  degli  Acquisti,  Gare  e  Contratti  Geom. MARCO ALIONI quale responsabile  del  

presente  procedimento,  e  di  incaricarlo  della  gestione  della procedura di affidamento sopra citata 
nonché della stipula del relativo contratto o documento sostitutivo 

 
di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

di dare atto che la presente costituisce determina finalizzata alla approvazione delle procedure di 
gara/affidamento svolte e alla aggiudicazione definitiva di quanto sopra indicato; 

 
di prendere atto dei contenuti  del la det. 138/2017  e pertanto di affidare quanto indicato in 

oggetto per l’importo pari ad Euro € 3.210,16 

 
di impegnare l’importo totale di Euro 3.210,16  a carico dei seguenti interventi: - Capitolo  256  

del Bilancio 2018, “Spese notarili” -  Imp. N. 263/2018 
 

di dare atto che le condizioni tecnico – economiche cui l’appaltatore dovrà attenersi, sono riportate nella 
documentazione di gara sottoscritta per accettazione dall’affidatario nel corso della procedura predetta, 



depositata in formato elettronico presso l’Ufficio tecnico Comunale, settore lavori pubblici, nonché sulla 

piattaforma  Sintel; 
 

DI DARE ATTO  

• che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti 
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte 
dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”. 
 

• che l’esecutività della presente determinazione è subordinata all’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, quarto comma, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
DI LIQUIDARE l’importo di spesa conseguente al presente atto di impegno sulla base della presentazione 

di idonea fattura a seguito di verifica DURC; 
 

DI  DARE  ATTO  dei  pareri  favorevoli  acquisiti  ed  in  premessa  meglio  specificati  che  si allegano al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  
 

DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

• è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria;  

• va pubblicata, ai sensi della Legge 69/2009 e del decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, 

all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.  

• va registrato nel fascicolo delle Determinazioni 

• con la pubblicazione nella pagina “delibere e determine” del sito web suddetto s’intendono assolti gli 
obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33. La recente pronuncia del Consiglio di 

Stato, sez. V, del 3 febbraio 2015, n. 515 in argomento ha chiarito definitivamente che la 
pubblicazione delle determinazioni non è prevista come necessaria per l’efficacia dell’atto 
ma solo sotto il profilo della trasparenza. 

• A’ sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 1 comma 32 della 

legge 6 novembre 2012 n. 190 si provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei 

procedimenti di cui al comma 16 lettera  b) del medesimo articolo (“scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 

ai sensi del D.Lgs 50/2016 
 

Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio preposto al controllo di gestione, come richiesto 

dall’art. 26, comma 3-bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – comma aggiunto dalla Legge 30 luglio 
2004, n. 191; 

 
Di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell’art. 6 

bis della legge 241/90 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente. 
 

Si comunichi il presente provvedimento: 

- al responsabile del servizio finanziario per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del testo unico enti locali d. 
lgs. N. 267/2000; 

-all’ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza in ordine alla pubblicazione sul sito on line. 

  

 

 
  

 

  Il Responsabile 

      Marco Alioni 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2018 SPESE NOTARILI 256 263 3.210,16 

 

16/11/2018   Il Responsabile  

      Avv.to Alberto Lorenzi  

 

 

    

        

       

       

 


