
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 10/09/2019                        
 
OGGETTO:  Fornitura composter  contenitori per raccolta del verde.  Determinazione a contrarre, 

affidamento diretto e prenotazione dell'impegno di spesa  
- CIG: Z0129B4E4B 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario 

 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 

settore o servizi, in forza del sopraccitato decreto sindacale di nomina ed in conformità alla normativa vigente ed al 

regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
RICHIAMATO la deliberazione della c.c. n. 09 del28/02/2019  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 
CONSIDERATO che è necessario ed urgente provvedere all’acquisto di n. 5 composter da Lt 310  per la raccolta del verde;  

 
PRESO ATTO che:  
non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con 
quelle oggetto della presente procedura di fornitura;  
che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano 

effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del 

Mercato Elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;  
che con l’art. 328 del suddetto D.P.R. 207/2010 e s.m.i. viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle 

esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso 

mercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della PA realizzato dal MEF tramite CONSIP; 

 
RILEVATO che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti e servizi offerti da una 

pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso due modalità: ordine diretto 

d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO); 

 
Visto l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere 

autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00; Richiamati:  
a) l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii. che disciplina le determinazioni a contrarre e la relativa procedura;  
b) l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Richiamato l’art. 36, del codice dei contratti D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, che disciplina i contratti sotto soglia e testualmente 

recita: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; … omissis”; 
 
Considerato che per l’esecuzione della fornitura specificato in premessa è stato stimato un importo in complessivi € 1.000,00 

e, quindi, inferiore alla soglia prevista dal citato art. 36 comma 2 lettera a) del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene di procedere mediante affidamento diretto, ritenendo il 

metodo più coerente per la tipologia e l’entità dell’affidamento, nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed 

ai tempi di attuazione delle procedure; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) ad un affidamento diretto; Accertato il 

rispetto dei principi comunitari previsti dalla normativa europea, così come recepiti dagli artt. 30 e 36, del citato D. Lgs. 

50/2016, e, pertanto, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché i principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; 

 



VISTO che la ditta ASPM Servizi Ambientali  Srl con sede in Soresina Via Cairoli n. 17  si è resa disponibile a fornire il prodotto 
richiesto; 

 

PRESO ATTO che la ditta ASPM Servizi Ambientali  Srl  alla data odierna risulta essere in regola con la regolarità contributiva 
nei confronti degli enti previdenziali; 

 

Visto: 
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 

- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, rubricato Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

- il D.R.P. 5 ottobre 2010 n. 207 rubricato “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE»“ per le parti rimasti in vigore e/o modificate a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 

Codice (D.Lgs n. 50/2016); 

 

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’esercizio 2019; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse che qui si richiamano per formarne parte integrante formale e sostanziale del presente atto; 
2. di affidare alla ditta ASPM Servi Ambientali Srl con sede in Soresina Via Cairoli n. 17  la fornitura di n. 5 composter da lt. 

310 per la raccolta del verde; 
3. di imputare la spesa di € 280,60 al  Capitolo n. 1095031 Cod. Bil. 09.03-1.03 Bilancio di Previsione 2019 – CIG n. 

Z0129b4E4B; 

4. di dare atto che l’esigibilità della presente avverrà entro il 31.12.2019. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dott. Alfredo Zanara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 

 
 

Allegalo alla determinazione n.87 

              de1 29/08/2019   
 

 
OGGETTO:  Fornitura composter  contenitori per raccolta del verde.  Determinazione a contrarre, 

affidamento diretto e prenotazione dell'impegno di spesa  
- CIG: Z0129B4E4B 

 
 

  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Cappella Cantone, 29/08/2019             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                           F.to Dr. Alfredo Zanara 

                                                           

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente 
all'atto in oggetto. 
 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Cappella Cantone    29/08/2019                                                                  

                  Il Responsabile del Servizio 

                         F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 
 


