
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 71  DEL 26/10/2020 
 

OGGETTO:  Fornitura attrezzature per il Servizio GEV - Guardie Ecologiche Volontarie (CIG Z792EEB3FA) 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO l’art. 7 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che regolamenta la sostituzione dei 
Responsabili di servizio in caso di assenza, affidando la competenza del servizio interessato al 
Direttore; 

PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico per malattia; 

TENUTO PRESENTE che si rende necessario attribuire temporaneamente le funzioni di Responsabile del 
Servizio Tecnico al Direttore, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali propri 
del Settore di Competenza; 

 
VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia n. 10009 del 27/08/2020, 
che assegna i contributi in conto capitale agli Enti organizzatori del Servizio volontario di Vigilanza 
Ecologica per l’anno 2020; 

PRESO ATTO della necessità di acquisire, per conto del Servizio GEV, le seguenti attrezzature utili allo 
svolgimento delle attività sul territorio: 
n. articolo 

5 Fototrappola Scout Guard SG2060-X 36 mp 

7 Batteria esterna ricaricabile da 6V 

5 Cassetta per fototrappola Scout Guard 

5 Lucchetto di sicurezza 

2 mangiatoia scoiattoli 

 
VISTA la legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145 che esclude dall'obbligo di 

ricorso agli strumenti di e-procurement per importi sotto i 5.000 euro; 

RILEVATO che gli importi presunti delle forniture in questione sono inferiori a quanto imposto dalla norma 
sopraccitata; 

DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente la fornitura sopracitata senza fare ricorso al 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

PRESO ATTO che da un’indagine di mercato la ditta Scubla s.r.l. con sede in strada Oselin n.108 a 
Remanzacco (UD) P. IVA 00540710308 è risultata la più conveniente ed affidabile per la fornitura in 
oggetto; 

VISTO il preventivo (ns. prot. n. 3544 del 23/10/2020) pari ad euro 1.323,97 IVA esclusa per complessivi  
euro 1.615,24 per la fornitura delle attrezzature sopracitate, presentato dalla ditta Scubla s.r.l. con 
sede in strada Oselin n.108 a Remanzacco (UD) P. IVA 00540710308;  

RITENUTO il preventivo in oggetto congruo e conveniente per l’ Ente, tale per cui nulla osta all’ affidamento 
della fornitura  delle attrezzature per il Servizio GEV alla ditta Scubla s.r.l. con sede in strada Oselin 



n.108 a Remanzacco (UD) P. IVA 00540710308 per la cifra di euro 1.323,97 oltre I.V.A., ari a 
complessivi euro1.615,24; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva e l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari della 
ditta in oggetto;  

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 

 di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 di affidare direttamente la fornitura delle attrezzature per il Servizio GEV alla ditta Scubla s.r.l. con sede 
in strada Oselin n.108 a Remanzacco (UD) P. IVA 00540710308 per la cifra di euro 1.323,97 oltre I.V.A., 
pari a complessivi euro1.615,24; 

 di impegnare, a favore della ditta Scubla s.r.l. con sede in strada Oselin n.108 a Remanzacco (UD) P. IVA 
00540710308  la somma complessiva di euro 1.615,24 (I.V.A. compresa) che farà carico per: 

- € 1.079,97  al capitolo 2010 (2)  
- €  535,27 al capitolo 2013 (2) 

del bilancio di previsione 2020 che presenta sufficiente disponibilità; 
 

 di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta 
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 
 

IL DIRETTORE 
Arch. Gabriele Pozzi 

 
 

    

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
 
 
Il presente atto è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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