
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  126 DEL 18/09/2017
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  363 DEL  19/09/2017

OGGETTO: F.lli Previtali di Previtali Marco & C. sas: impegno di spesa per 
manutenzione fontana in Piazza Repubblica.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n.9 e n.10 del 27/02/2017, rese 
immediatamente eseguibili, è stato aggiornato il DUP 2017/2019 ed è stato approvato il Bilancio Triennale 
2017-2019, e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016, con il quale è stato individuato il Responsabile 
della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000  
di  responsabilità  per  Ufficio  Urbanistica/Ecologia  limitatamente  al  rilascio  dei  pareri  e  autorizzazioni 
paesaggistiche e per il Servizio Tecnico LL.PP. dal 01/09/2016 fino a fine mandato del Sindaco;

PREMESSO:
-  che si deve procedere alla sostituzione del filtro a sabbia della fontana sita in Piazza Repubblica, 
-  che il corrispettivo di mercato è inferiore ad € 1.000,00;

RITENUTO per quanto sopra motivato:
- di procedere in modo autonomo alla scelta del contraente, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a),  

del D.Lgs n.50/2016, così come integrato e corretto dal D.Lgs. n.56/2017,
- di procedere all’affidamento senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

di  cui  all’art.  328,  comma 1,  del  regolamento di  cui  al  decreto del  Presidente della  Repubblica 
n.207/2010 ovvero  ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  del  medesimo art.  328 ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione da ARCA Lombardia, in quanto l’importo dell’affidamento 
è inferiore al limite previsto dall’art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e pari, per gli  
acquisti di beni e servizi, ad € 1.000,00,

- di affidare la sostituzione del filtro a sabbia della fontana sita in Piazza Repubblica - alla Ditta F.lli 
Previtali di Previtali Marco & C. sas con sede ad Azzano San Paolo (Bg) in Via Cremasca n.17 –  
C.F./P.IVA  01067510162  -  al  corrispettivo  di  €  539,00  oltre  IVA,  importo  conveniente  per 
l’Amministrazione;

ATTESO che l’affidatario ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., deve fornire gli estremi del conto corrente dedicato;

VISTI:
- gli artt.. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- le norme in vigore in tema di acquisizione lavori, beni e servizi tramite mercato elettronico,
- il D.Lgs. n.50/2016 entrato in vigore dal 20/04/2016,
- l’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
dispositivo;

- Di affidare quindi la sostituzione del filtro a sabbia della fontana sita in Piazza Repubblica - alla 
Ditta F.lli Previtali di Previtali Marco & C. sas con sede ad Azzano San Paolo (Bg) in Via Cremasca  
n.17 – C.F./P.IVA 01067510162 - al corrispettivo di € 539,00 oltre IVA, come da offerta dettagliata 
agli atti presso l’ufficio;

2. Di assumere a favore della Ditta F.lli Previtali di Previtali Marco & C. sas l’impegno di spesa di  
complessive  €  657,58  –  CIG Z931FDDD4E -  sul  Bilancio  di  Previsione  2017 –  Siope  1311 – 
capitolo 8130/18;

3. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art.32,  
comma 14 del D.Lgs.n.50/2016;

4. Di  dare  atto  che il  contratto  non è soggetto al  termine  dilatorio di  cui  all’art.32,  comma 9 del  



D.Lgs.n.50/2016, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

5. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

6. La comunicazione a terzi interessati, da parte di questo ufficio, del suddetto impegno di spesa;

7. La  trasmissione  di  copia  della  presenta  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza;

8. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 D.Lgs. 267/2000);

9. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge.

 



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

F.lli Previtali di Previtali Marco & C. sas: impegno di spesa per manutenzione fontana in Piazza Repubblica.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 20/09/2017

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Paolo Dolci



Oggetto:  F.lli  Previtali  di  Previtali  Marco  &  C.  sas:  impegno  di  spesa  per 
manutenzione fontana in Piazza Repubblica.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  363  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  20/09/2017  al 05/10/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  20/09/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


