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OGGETTO: PALAZZETTO DELLO SPORT - ACQUISTO CRISTALLO TABELLONE
BASKET - CIG N. Z6A274FB94 E OPERA DI SALDATURA CIG N.
Z29274F9BF

Premesso che:

In data 8/2/2019 durante una partita di basket, si è frantumato il cristallo di uno
dei due tabelloni del canestro del palazzetto dello sport.
Vista la necessità di intervenire tempestivamente con la sostituzione del cristallo è
stata contattata la ditta Sportissimo per un sopralluogo urgente.
La ditta, pervenuta presso l'impianto il giorno dopo per procedere con la
sostituzione e la messa in opera del nuovo cristallo, attestava anche un danno ai
giunti del canestro, per il quale era necessario e urgente provvedere alla saldatura
del pezzo. Intervento effettuato successivamente da un altro tecnico specializzato
della ditta stessa.
Essendosi reso necessario e urgente prevedere all'acquisto e alla sistemazione del
canestro per il prosieguo dei campionati di basket programmati presso il
palazzetto, è ora opportuno provvedere ad impegnare la cifra di euro 1232,20 iva
compresa al capitolo 1250070 “ promozione iniziative sportive: acquisto beni e/o
materiali.“ CIG n. Z6A274FB94 per l'acquisto del cristallo del canestro e la cifra di
euro 366 iva c. al capitolo 1250040 “ impianti sportivi: prestazione di servizi: gestione
e manutenzione impianti“ CIG n. Z29274F9BF per i lavori di saldatura.
Dato atto che l' art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che 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 40.000,00 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.00,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza.
E tenuto presente, altresì,che vista l'urgenza, la procedura d'affidamento diretto è
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in
considerazione dell’esiguo valore economico, per il quale appare sproporzionata
l’attivazione di una procedura ordinaria e tenuti in considerazione i costi ed i tempi
necessari di espletamento.
Ciò premesso e considerato si è affidata la fornitura di quanto in oggetto alla Ditta
SPORTISSIMO S.N.C. con sede in via Pradella, 10 ad Albino (BG) partita iva
01317370169 impegnando la somma complessiva di euro 1.598,20 ( iva inclusa)
come da schema sotto riportato.

Responsabile del procedimento:
Carlo Di Siena

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 10 gennaio 2019 n. 3 di “Assegnazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 2019-2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di impegnare la somma totale di euro 1.598,20 (iva inclusa), come da schema
sotto riportato, per l'acquisto e alla sistemazione del canestro per il prosieguo
dei campionati di basket programmati presso il palazzetto, così come
specificato in premessa.
2. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore;

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2019

Missione e
Programma
06 01

Piano
Finanziario
1.03.02.13.999

Movimento

Importo
366,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1250040 EX962170000 IMPIANTI SPORTIVI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-GESTIONE
E MANUTENZIONE IMPIANTI-IVA
Soggetto SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC
Centro di Costo A1.306 impianti sportivi
Aggiudicato
2019
06 01
1.03.01.02.999
1.232,20
FF9

ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1250070 EX963080000 PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE:ACQUISTO DI BENI
E/O MATERIE PRIME
Soggetto SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC
Centro di Costo A1.307 sport

