
 

 

 

COMUNE DI  

PROVAGLIO VAL SABBIA 
Provincia di Brescia 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 148  
 

 

Data determinazione 07/12/2018  COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 

STRADE COMUNALI - ANNO 2018, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 

12-2017 DEL 8 FEBBRAIO 2017 

CIG: ZA01D2EED0 

  

 

 

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); 
 

VISTA la determinazione n. 12 del 08/02/2017  si è provveduto ad affidare il servizio di fornitura 
di materiale edile per manutenzione ordinaria immobili strade comunali – anno 2017 - 2018 alla 
ditta Castelnuovo Carletto & C. S.N.C. con sede in Via Provinciale 8/A - 25070 Barghe  (BS)  tel. 

0365824204 – P.IVA 00680610987 ha  dato  riscontro  alla  RdO  formulata  dal Comune mediante la 
piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia (Sintel), identificata col n. 
83112851; 



 

Dato atto che le caratteristiche essenziali del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

A. fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la conservazione e la 
fruizione dei beni comunali tramite interventi di manutenzione 

B.  oggetto del contratto: esecuzione della fornitura in oggetto;  

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: invito a presentare offerta ad operatori 
economici iscritti sul portale ARCA – SINTEL REGIONE LOMBARDIA oppure 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, del del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. per importi inferiori a €. 40.000,00; 
 

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

 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
degli  artt.  147,  147  bis,  151  c.  4  e  153  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  
ed integrazioni  di  regolarità  contabile,  di  copertura  finanziaria,  di  rispetto  degli  equilibri  di 
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno;  
 

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; 

▪ la regolarità contributiva visto il DURC n. INPS_12971398 del 14 novembre 2018 con 
scadenza al prossimo 14 marzo 2019 dal quale risulta che la ditta CASTELNUOVO 
CARLETTO & C. S.N.C.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di integrare l’impegno di spesa di € 1.311,48 OLTRE IVA AL 22% per un totale importo 

di Euro 1.600,00 a favore della ditta Castelnuovo Carletto & C. S.N.C. con sede in Via Provinciale 

8/A - 25070 Barghe  (BS)  tel. 0365824204 – P.IVA 00680610987 a carico deL seguente 
intervento:  

 

Capitolo 958 del Bilancio 2017-2018 – Cod. bilancio 10.05-1.03.01.02.000 Altri 
beni di consumo n.a.c. denominato: Manutenzione ordinaria delle strade 
comunali – acquisto di beni – IMPEGNO DI SPESA 19-2017; 
 
DI LIQUIDARE l’importo di spesa conseguente al presente atto di impegno sulla base della 
presentazione di idonea fattura elettronica;  
 
DI  DARE ATTO  dei  pareri  favorevoli  acquisiti  ed  in  premessa  meglio  specificati  che  si 
allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  
  

http://www.acquistinretepa.it/


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. 

AVVERTE 

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

▪ giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 
nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative 
innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine 
di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
con il precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto 
impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno 
a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna 
di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. 

▪ straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, 
n. 1199. 

 

 

  

 

  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 

    958 19-2017 1600 

 

07/12/2018   Il Responsabile  

      Avv. Alberto Lorenzi  

 

 

    

        

       

       

 


