
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 147

Num.  Sett .62

Data 17/06/2016

Oggetto:  AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 
COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS  TRAMITE 
RDO SU PIATTAFORMA ARCA/SINTEL REGIONE 
LOMBARDIA  - CIG Z1419D965E.

L'anno  duemilasedici, il giorno  diciassette, del mese Giugno, nel proprio ufficio;

 
 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATI:
- il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14 del 27.04.2016 ai sensi dell'art. 170 del T.U. enti locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.;

- il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
27.04.2016 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 
e succ. modif. ed integr.;

- il decreto sindacale 13/02/2016, n. 4, relativo alla nomina del Segretario Generale in qualità 
di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa Area Tecnica ed in via suppletiva nella 
persona del Sindaco;

Visto:
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 107, comma secondo;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
-

RICHIAMATI  i seguenti atti:
- la delibera di GC n. 55 del 06.05.2016 avente per oggetto: “FORNITURA DI N. 1 

COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE. 
IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00  AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO 
FIDUCIARIO / RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL”;

-
- la determina n. 99 del 12.05.2016 avente per oggetto: “FORNITURA DI N. 1 COPERTURA 

DEL CAMPO DA TENNIS IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE. IMPORTO 



INFERIORE AD EURO 40.000,00  AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO 
/ RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DEL 
CONTRATTO E CRITERI DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - CIG: Z1419D965E.”

- Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di n. 1 copertura del campo da 
tennis in sostituzione di quella esistente; 
- Considerato che, in relazione agli adempimenti di legge in merito all'obbligo di acquisire forniture 
e servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia al mercato elettronico nazionale 
(Me.Pa), nonché alla piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia per la gestione degli 
acquisti pubblici on-line (SINTEL);
- Dato atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 40.000 euro;
- Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che per acquisti di beni o servizi di 
importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento;
- Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 36, del 
codice appalti, procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi, a ditte di fiducia;
 Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, 

comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, richiamato dall'art. 252, comma 1 del codice dei 
contratti;

 Avendo indetto, in data 18.05.2016 procedura di affidamento diretto, tramite il sistema del 
mercato elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale, con le seguenti Ditte, che 
risultano qualificate per questa Amministrazione:
 Copriscopri srl  Via Galvani 2  20090  Settala.
 Sporturf  Fadini Impianti  Via Baldissera 9  20129  Milano . 

 Preso atto che alla data di scadenza dell'offerta (ore 11.30 del 25.05.2016), ha presentato la 
propria offerta, tramite la piattaforma elettronica, relativa alla fornitura di cui all'oggetto, la 
seguente Ditta:
 Sporturf  Fadini Impianti  Via Baldissera 9  20129  Milano . 

e che la stessa ha  presentato la seguente offerta per la fornitura di una copertura del campo da 
tennis in sostituzione di quella esistente:
   Sporturf  Fadini Impianti € 21.722,81 oltre IVA 22%

 

 Ritenuto di aggiudicare la fornitura di cui all'oggetto alla Ditta Sporturf  Fadini Impianti  Via 
Baldissera 9  20129  Milano  Partita Iva 05911740966-   avendo offerto il prezzo inferiore 
con uno sconto pari ad euro 11,66 sul costo base di euro 30.000,00 IVA compresa e di assumere 
il conseguente impegno di spesa;

 Avendo provveduto ad acquisire d'ufficio il DURC, mediante la nuova procedura di rilascio 
immediato tramite il portale INPS  DURC ON LINE, dal quale risulta che la Ditta Sporturf  
Fadini Impianti  Via Baldissera 9  20129  Milano  Partita Iva 05911740966, è in regola 
con il versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi di legge;

- Dato atto che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA



1. di approvare il verbale (report) creato da SINTEL ARCA Regione Lombardia, al termine 
della procedura di aggiudicazione definitiva per la fornitura di una copertura del campo da 
tennis in sostituzione di quella esistente;

2. di aggiudicare e affidare la fornitura di cui sopra, per le motivazioni di cui in premessa, alla 
Ditta: 
Sporturf  Fadini Impianti  Via Baldissera 9  20129  Milano  Partita Iva 05911740966 
attenendosi alle specifiche tecniche del telo e alla descrizione del servizio come da lettera di 
invito;

 
3. di imputare la spesa complessiva di € 21.722,81 oltre IVA 22% sulla missione  programma 

n. 06.01 - 2.02 (2936.03) del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare altresì atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono 
effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso 
banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 
136.

5. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 
di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o 
dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.

 

 

Dovera,  17/06/2016 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 17/06/2016 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


