
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 30/10/2019      
                   

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE 
E GASPARI CON SEDE IN CADRIANO – GRANAROLO DELL’EMILIA  (BO) PER 
ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN  MATERIA  DI  ANTICORRUZIONE   -   CIG  
ZCF2AAAA94 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cappella Cantone n°02  del 21/05/2019 con il quale 
è stata attribuita al Dr. Alfredo Zanara la Responsabilità del Servizio finanziario-tributi; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2019 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2019/2020; 

VISTA la Delibera GC. n. 27 del   11/04/2019 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei 

servizi; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

DATO ATTO che si rende necessario organizzare un corso di formazione in materia di anticorruzione, ai 

fini erogare la formazione obbligatoria a RPCT, Responsabili aree di rischio, ha  dato l’adesione il Comune 

di Cappella Cantone concordando una spesa di € 200,00; 

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) il Segretario Comunale Dr. Puzzi Pietro Fernando; 

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal comma 2 

dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016, in particolare il comma.2 "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"; 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per 

l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36, 

comma 2, e nell'art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 : 

- art. 36, comma 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'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; " 

- art.32, comma 14, "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 

procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri omiss"; 

DATO ATTO che il servizio di cui in oggetto non risulta presente in alcuna convenzione attiva gestita da 

CONSIP spa o da altro soggetto aggregatore; 

RITENUTO, quindi, necessario ai termini degli obblighi di legge e delle risultanze istruttorie sopra indicate, 

procedere all'acquisto del servizio in oggetto attivando autonome procedure; 

OSSERVATO, pertanto, che è stata predisposta da parte dell'Ufficio un'apposita indagine di mercato fra 

ditte locali per la sopracitata fornitura dalla quale è emerso che il preventivo offerto Grafiche e Gaspari con 

sede a Cadriano – Granarolo dell’Emilia per un importo ad €. 200,00 a per il corso di formazione in materia 



di anticorruzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, si è rilevato congruo e 

vantaggioso per l'ente; 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e o servizi di importo inferiore ai €. 40.000 per 

l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 

comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi; 

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

ACCERTATA altresì la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000;  

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, alla ditta Grafiche e Gaspari Srl con sede in Cadriano 

Granarolo dell’Emilia (BO) l'incarico per organizzare il corso di formazione di che trattasi, dietro un 

corrispettivo di € 200,00 IVA esente; 

2. di impegnare la somma complessiva di €.200,00 IVA esente per il servizio di cui sopra a favore 

della ditta Grafiche e Gaspari Srl con sede in Cadriano Granarolo dell’Emilia (BO) di imputare la 

spesa complessiva di € 200,00 IVA esente alla voce di bilancio 1012031 Cod. Bil. 01.02-1.03 

Imp.124/219 del bilancio 2019-2021 annualità 2019; 

3. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante l'invio di 

corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D. Lgs. 

n.50/2016; 
 

4. di liquidare la spesa nei limiti del presente impegno a presentazione di fatture regolarmente vistate 

dal Responsabile del Settore competente; 

 
 
 
 
 
 

      Il Responsabile del Servizio 
          F.to Dr. Alfredo Zanara        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
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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,  30/10/2019      Il Responsabile del Servizio 

   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   30/10/2019                                                                  

   Il Responsabile del Servizio 

            Dr. Alfredo Zanara          


