C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N. 297 DEL 08/10/2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO APPALTO
ALLA HALLEY INFORMATICA SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E
SPEDIZIONE FATTURE RELATIVE AL RUOLO ACQUEDOTTO IN EMISSIONE NEL
2020 - CIG Z542EA4E3B DEL 07.10.2020.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 513 del 13/01/2020 rettificato con Decreto
Sindacale protocollo n. 5181/2020 del 30/04/2020 con il quale è stato nominato il
Responsabile del Settore Finanziario;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario viene individuato anche quale
responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
PREMESSO che nel corso del 2020 si provvederà ad emettere il ruolo relativo al servizio
idrico integrato 2020 per il periodo 2019/2020;
EVIDENZIATO che negli anni passati si è ritenuto opportuno ed economicamente
vantaggioso affidare la stampa, l’imbustamento e la spedizione di grandi volumi di fatture
ad una ditta esterna;
VISTA l’offerta pervenuta al protocollo comunale n. 12226 del 08/10/2020 presentata dalla
HALLEY INFORMATICA SRL con sede in Matelica (MC) Via Circonvallazione n.131
Cod.Fiscale 00384350435;
CONSIDERATA adeguata l’offerta succitata e ritenuto quindi di procedere con
l’affidamento diretto alla ditta HALLEY INFORMATICA SRL con sede in Matelica (MC) Via
Circonvallazione n.131 Cod.Fiscale 00384350435;
EVIDENZIATO che l’affidamento del servizio in oggetto, sulla base del preventivo in
premessa citato, comporta complessivamente una spesa presunta pari ad € 3001,20
(€ 2.460,00 + IVA 22%) di cui:
 € 1.202,92 (€ 986,00 + IVA) per il servizio di stampa ed imbustamento;
 € 1.639,68 (€ 1.344,00 + IVA) per spese postali dentro bacino;
 € 158,60 (€ 130,00 + IVA) per spese postali fuori bacino;

FATTO PRESENTE che la Legge di Stabilità 2019 (Legge n. 30 dicembre 2018, n. 145,
art. 1 comma 130) modificando l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296 ha
stabilito che per spese inferiori a € 5.000,00 non è necessario procedere attraverso i
mercati elettronici per acquisire servizi o forniture di beni;
RITENUTO di poter procedere secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett a) del d.
Lgs. n. 50 del 18/04/2016 secondo cui, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante
affidamento diretto anche senza previo confronto di più preventivi;
ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CIG:
NUMERO

DATA RICHIESTA

IMPORTO CIG

DATA PREVISTA
FINE APPALTO

Z542EA4E3B

07.10.2020

€ 2.460,00

31.12.2020

RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire, il
suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità delle norme vigenti in materia e le ragioni che ne stanno
alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite la stessa 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;
VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
pubblicato sulla G.U. n. 91 il 19 aprile 2016;
RICHIAMATO l’art. 3 del Regolamento Comunale per Lavori, Servizi e Forniture in
economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29.07.2019, che nel
caso in esame consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di
finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla
Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del
30.12.2019;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 7del 20.01.2020;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), emesso in data 16.06.2020
ed attestante la regolarità contributiva della ditta in oggetto, Numero protocollo
INPS_21308165;
ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in
relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR
62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ATTESA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determinazione;
ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal Segretario comunale, Responsabile di P.O. del
Settore Finanziario;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono richiamati, con
affidamento diretto, il servizio di stampa, imbustamento e spedizione delle fatture inerenti il
servizio idrico in emissione nel 2020 alla ditta HALLEY INFORMATICA SRL con sede in
Matelica (MC) Via Circonvallazione n.131 Cod.Fiscale 00384350435;
DI IMPEGNARE la somma di € 3.001,20 in favore della ditta HALLEY INFORMATICA
SRL con sede in Matelica (MC) Via Circonvallazione n.131 Cod.Fiscale 00384350435 con
imputazione al seguente capitolo del bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, per
il suddetto servizio:
Missione

9

Programma

4

Piano Finanziario

1.03.02.09.011

Capitolo

2840.011.0
Altri servizi per gestione acquedotti
comunali

Anno
2020

DI DARE ATTO che:
a) al presente appalto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n.
136 relative alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi l’appaltante assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3
della Legge 13.08.2010 n. 136/2010. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del
comma 8 dell’art.3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall’affido delle
forniture siano eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso
banche o presso le società poste italiane. La ditta si obbliga a inserire nei
contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti clausola con la quale
ciascuno di essi assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della legge n.136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assolta dei
contratti medesimi;
b) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.
15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo

amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga
dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30
giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della presente determinazione
all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010
(codice del processo amministrativo);
c) che l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche
che l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme
in materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge di Stabilità e
Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27.12.2019);
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

