DETERMINAZIONE
PARCO ADAMELLO
NUMERO GENERALE
DATA

105
09/04/2018

OGGETTO :
FORNITURA

MANUFATTI

ARTIGIANALI

IN

METALLO

ISPIRATI AL LOGO DELLA FIERA DELLA SOSTENIBILITA’
NELLA NATURA ALPINA.
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
D.LGS. 50/2016 – SERVIZI
1.000,00.
C.I.G. ZB222DA239

DI IMPORTO INFERIORE AD €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCO ADAMELLO
E TUTELA AMBIENTALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 21.12.2017, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2018/2020;
- con deliberazione assembleare n. 36 in data 21.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario per il triennio 2018/2020;
- con Decreto del Presidente n. 1/2018 in data 09.01.2018 prot. 212 sono stati definiti
ed attribuiti gli incarichi dirigenziali per l’anno 2018, come previsto dall’art. 50, comma
10 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. ed ai sensi dello Statuto;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2018 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la Gestione in forma associata
e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM
di Valle Camonica;

PREMESSO che la Comunità Montana di Valle Camonica, quale Ente gestore del
Parco dell’Adamello, ha previsto nell’annualità 2018 del proprio bilancio
triennale 2018-2020 l’organizzazione della settima edizione della “Fiera della
sostenibilità nella natura alpina”, manifestazione da anni entrata a far parte
delle attività dell’Ente;
ATTESO che, nell’ambito della relazione del Documento Unico di
Programmazione 2018, è previsto che la manifestazione sia dedicata al tema
“La montagna è un rifugio”, così proseguendo nell’opera di aggregare energie e
organizzare eventi verso obiettivi di valorizzazione del territorio, anche
attraverso l’azione coordinata del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale
con il Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio e con il Servizio
Agricoltura della Comunità Montana stessa, nonché coinvolgendo i vari attori
locali;
PRESO ATTO che tale manifestazione si svolgerà, come di consuetudine,
durante l’intero mese di giugno p.v. nei vari Comuni di Valle Camonica con la
trattazione di tutta una serie di tematiche attraverso un programma articolato
di eventi organizzati sia dal Parco stesso sia da soggetti aderenti alla Fiera;
CONSIDERATO che all’organizzazione di tale Fiera prendono parte, a titolo
gratuito, una serie di relatori ed ospiti che contribuiranno a dare prestigio e
visibilità alla manifestazione in oggetto;
RITENUTO di omaggiare i vari relatori e ospiti partecipanti alla Fiera della
Sostenibilità 2018 con un manufatto in metallo che rimandi al logo della Fiera
stessa e che sappia coniugare artigianalità del territorio e design;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla realizzazione e
fornitura di un prodotto che rispecchi le qualità sopracitate;
VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici” che
prevede l’affidamento diretto;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il
quale prevede che “…..Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 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…”;
CONSIDERATO che:
1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende provvedere alla realizzazione e
fornitura di manufatti artigianali in metallo che richiamino il logo della Fiera
della sostenibilità nella Natura Alpina;
2. il contratto avrà per oggetto l’esecuzione del servizio/fornitura di cui al punto 1, sarà
stipulato nella forma della scrittura privata con scambio di corrispondenza e conterrà
le seguenti clausole essenziali:
• il termine per l'esecuzione e la consegna è fissato in giorni 50 dall’ordine;
• il pagamento sarà eseguito a fornitura avvenuta previ i necessari controlli dei
competenti Uffici dell’Ente;
• per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei
rapporti tra le parti, si fa riferimento al preventivo di spesa del soggetto fornitore,
alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di
regolamenti in materia;
 la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 essendo tale modalità la più
idonea al perseguimento dell’interesse dell’Ente;

VISTO inoltre l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come da ultimo modificato
dall’art. 1, comma 502 della L. 208/2015, ai sensi del quale, per l’acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO, pertanto, che per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad €
1.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
ATTESO che il Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell’Ente, ha provveduto a
contattare la ditta Ducom srl avente sede legale in Via Corno Cerreto n. 2 a Breno
(BS) e la sede operativa in via dell’Artigianato n. 23 a Niardo (BS) - realtà
imprenditoriale che nel corso degli anni ha aderito a “Segno Artigiano”, progetto
promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica-Distretto Culturale, per far
conoscere e promuovere la grande tradizione artigiana della Valle Camonica - per la
realizzazione e fornitura di manufatti artigianali di design in metallo da omaggiare ai
relatori ed ospiti della Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina, in programma il
prossimo mese di giugno;

VISTO nel merito il preventivo inviato dalla citata ditta (protocollo dell’Ente n°
0002994.IX.3 del 20.03.2018) che prevede una spesa complessiva pari a €
968,68 (€ 794,00 + IVA 22%) per la fornitura dei suddetti prodotti artigianali
in metallo ispirati al logo della Fiera della Sostenibilità, aventi due differenti
dimensioni: una di cm 30x40 (fornitura n. 46 pezzi) e l’altra con diametro di
circa un metro (fornitura n. 2 pezzi;

ACCERTATA la congruità del prezzo in rapporto alle condizioni medie di
mercato ed alla natura del servizio richiesto;
RITENUTO pertanto di acquistare un totale di n. 48 manufatti artigianali in metallo (n.
46 piccola taglia, n.2 taglia di 1 mt.) da omaggiare ai relatori ed ospiti alla settima
edizione della Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina, forniti dalla ditta Ducom srl
di Ducoli Giovanni con sede legale in Breno (BS), Via Corno Cerreto e sede operativa
in Niardo (Bs), Via dell’Artigianato, alle suddette condizioni;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che
prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata
ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;
CONSIDERATO:
che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate
nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con
imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la
correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità,
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto
medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti
preordinati alla sua adozione
DETERMINA

1. di acquistare, mediante affidamento diretto, dalla Ditta Ducom srl di Ducoli
Giovanni con sede legale in Breno (BS), Via Corno Cerreto n. 2, e sede operativa
in Niardo (BS), Via dell’Artigianato n. 23, n. 48 pezzi di manufatti artigianali in
metallo ispirati al logo della Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina, di due
diverse dimensioni, al prezzo di € 968,68 (794,00 + IVA 22%);
2. di destinare, come omaggio, i suddetti manufatti ai relatori e ospiti che
parteciperanno alla settima edizione della Fiera della Sostenibilità nella Natura
Alpina che si terrà nel mese di giugno 2018;
3. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento
come segue:

Mission
e

0
9

Programm
a

05

Titol
o

1

Macroaggrega
to

03 UEB

0905103

Creditore
Codice fiscale

Ducom Srl di Ducoli Giovanni
DCLGNN60T06B149S

Oggetto/Causale

Realizzazione n. 48 manufatti artigianali in metallo
ispirati al logo della Fiera della Sostenibilità nella Natura
Alpina

Importo

€ 968,68

4. di imputare la spesa di € 968,68 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione
(scadenza giuridica), come segue:

Esercizio

Piano dei conti
finanziario

2018

1.03.01.02.999

Capitolo/articolo
1578/1
Fiera della Sostenibilità Alpina
Acquisto di beni

Importo
€ 968,68

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di liquidare e pagare il corrispettivo spettante alla ditta fornitrice a fornitura
effettuata previ i necessari controlli dell’Ente e ad emissione di regolare fattura;
7. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio on-line.

***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Dario Furlanetto / INFOCERT SPA

