Regione Autonoma Valle d’Aosta

Région Autonome Vallée d’Aoste

Ambito territoriale sovracomunale

BRUSSON – CHALLAND-SAINT-ANSELME

UFFICIO UNICO ASSOCIATO
Servizio EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
COMUNE DI CHALLAND
SAINT ANSELME

COMMUNE DE CHALLAND
SAINT ANSELME

Copia Albo

Determinazione n. 101 del 23/12/2021
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE
76/2020 (L. 120/2020) DELLA FORNITURA DI N° 1 GAZEBO DI GRANDI
DIMENSIONI - CIG: Z9D347A066 - CUP:J79J21014880001
CIG
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Macroagg
01052
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Imp
637
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20201

Cap.
20201

Art.
69

Importo €
28.650,48
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===================================
Atto pubblicato all’Albo Pretorio On line.
Challand Saint Anseme, lì 10/01/2022
F.to
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all’originale depositato nell’archivio comunale.
Challand Saint Anselme, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefania SPAGNOLO
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Determinazione del Servizio EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA n. 101 del 23/12/2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 76/2020 (L. 120/2020) DELLA
FORNITURA DI N° 1 GAZEBO DI GRANDI DIMENSIONI
- CIG: Z9D347A066 CUP:J79J21014880001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.01.2021, relativa all’approvazione del bilancio
di previsione per il triennio 2021/2023 e successive variazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta nr. 9, assunta in data 28.01.2021, relativa all’assegnazione delle risorse
per l’anno 2021 ai responsabili di servizio e successive assegnazioni conseguenti alle variazioni di bilancio;
RICHIAMATE le disposizioni del vigente Statuto di questo Comune, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 23 del 30.11.2017, così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.
1 del 16.03.2020, n. 16 del 03.08.2020 e n. 33 del 26.11.2020;
RICHIAMATO il decreto n. 8 del 13.05.2021 del Sindaco del Comune di Brusson, assunto in qualità di
ente capofila nell’ambito della convenzione tra i Comuni di BRUSSON e di CHALLAND-SAINTANSELME, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di responsabile dell’ufficio unico
associato EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, PIANIFICAZIONE URBANISTICA E MANUTENZIONE
DEI BENI IMMOBILI COMUNALI;
DATO ATTO CHE con determinazione del Segretario Comunale n. 24 del 13.05.2021 si è provveduto alla
nomina del coordinatore del ciclo dei lavori pubblici/responsabile unico del procedimento (R.U.P.), nella
persona del Geom. Lorena GRIVON, Dipendente di cat. D del Comune di Challand Saint Anselme
responsabile dell’ufficio unico associato “Edilizia pubblica e privata” dei Comuni di Brusson e ChallandSaint-Anselme;
DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento rientra negli stanziamenti di bilancio assegnati
al Responsabile di servizio “Servizio tecnico” ed attesa pertanto la propria competenza nell’adozione dello
stesso;
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016 si rende necessario determinare a contrarre;
CONSIDERATO CHE:
 l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020 come modificato con decreto legge 77/21,
dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e
157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
 l’articolo 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020 come modificato con decreto
legge 77/21, disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e fornitura sotto soglia e
prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
 l’articolo 1 comma 3 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020 come modificato con decreto legge
77/21, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1 comma 2, lett. a) possono essere realizzati
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tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 2, e 52 del D.Lgs.
50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito della procedure di cui al citato decreto
legislativo, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici, la presente procedura di gara si
svolgerà mediante l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della pubblica amministrazione;
VISTA l’emergenza sanitaria da COVID – 19 in atto;
VISTO il trasferimento a favore del Comune ai sensi dell’art. 106 del D.L. 34/20 e dell’art. 39 D.L. 104/20
relativo alle funzioni fondamentali per garantire il contenimento della diffusione del Covid-19;
RICHIAMATO il DM n. 273932 del 28.10.2021 del Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il
Ministero dell’Interno in cui vengono date disposizioni sulla compilazione della certificazione COVID anno
2021 che dovrà essere inviata entro il 31.05.2022 allo Stato e vengono indicate sommariamente le spese che
possono rientrare in tale fondi;
ATTESO che nell’elenco degli investimenti rientrano pc e dispositivi per smart working/didattica a distanza,
inclusi gli oneri per il potenziamento delle connessioni, tramezzi per garantire distanziamento, gazebo,
rifacimento infissi per ricambio d’aria, impianti areazione, tinteggiatura con vernici igienizzanti, e in ogni
caso, interventi che possano essere considerati piccoli investimenti di adeguamento di spazi e locali;
CONSIDERATO che secondo le linee guida di maggiori organismi, nazionali ed internazionali, preposti
alla lotta alla pandemia da COVID-19 sono da preferire oltre al distanziamento sociale le attività poste
all’aperto, in quanto è stato scientificamente provato che la possibilità di contagio dall’infezione COVID-19
all’aperto si riduce drasticamente;
ATTESO che l’Amministrazione comunale intende incentivare lo svolgimento di attività anche scolastiche,
incontri e socializzazione, nel rispetto del distanziamento sociale, outdoor e per lo svolgimento di tali attività
sopracitate all’aperto, anche in caso di condizioni meteorologiche incerte o sfavorevoli, si rende necessario
l’acquisto di un gazebo di grandi dimensioni da mettere a disposizione dei servizi dell’ente per promuovere
in sicurezza tali attività;
CONSIDERATO che è stata pubblicata sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
“acquistinretePa” la seguente trattativa n° 1968425/2021 “Fornitura di n° 1 gazebo di grandi dimensioni
comprensivo di trasporto” con la quale sono stati definiti criteri e modalità della negoziazione;
VISTA l’offerta dell’operatore economico Lunardi Tiziano srl con sede in Via Paina, 14/A – 27045 Legnano
(Vr), P.IVA 00847390234, presentata sulla piattaforma telematica ammontante ad € 23.484,00 oltre l'IVA
comprensiva di fornitura e trasporto di n. 1 gazebo di grandi dimensioni;
RITENUTO di affidare la fornitura ed assumere idoneo impegno di spesa;
ATTESA la copertura finanziaria all’art. 20201/69 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione per il
triennio 2021/2023, annualità 2021;
RICHIAMATI gli artt. 179 del T.U.E.L 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni e 53
del D.Lgs 118/2011 in materia di accertamento delle entrate;
RICHIAMATI gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni
e 56 del D.Lgs 118/2011 in materia di impegno di spesa;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 19.03.2018,
esecutiva, in particolare gli artt. 16 e 17 in materia di accertamento e incasso delle entrate, 21 e 22 in materia
di impegno e ordine delle spese;
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VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del
Servizio Economico – finanziario;
PRESO ATTO delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” entrato in vigore il 20.04.2013 in particolare l’art. 23 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

DETERMINA
1. Di richiamare interamente e per ogni effetto di legge quanto espressamente riportato fra le premesse;
2. Di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/20, convertito
nella legge 120/2020 come modificato con decreto legge 77/21, della fornitura di n° 1 gazebo di grandi
dimensioni comprensivo di trasporto, all’operatore economico Lunardi Tiziano srl con sede in Via Paina,
14/A – 27045 Legnano (Vr), P.IVA 00847390234, per una spesa di € 23.484,00 oltre l'IVA per
complessivi € 28.650,48;
3. Di impegnare in favore dell’operatore Lunardi Tiziano srl con sede in Via Paina, 14/A – 27045 Legnano
(Vr), P.IVA 00847390234 la somma complessiva di € 28.650,48 all’art. 20201/69 Missione 1 Programma
5 a valere sul bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, in competenza dell’esercizio finanziario
2021 – impegno 637/21;
4. Di dare atto che il contratto con l’affidatario verrà stipulato attraverso il portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione “acquistinretePa”;
5. Di dare atto che la liquidazione delle somme avverrà al ricevimento di adeguata documentazione di
spesa, a seguito di atto di liquidazione predisposto dal responsabile di spesa;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione:


al terzo interessato ai sensi dell’art. 191 comma 1 del T.U.E.L approvato con D.Lgs 267 del
18.08.2000;



all’ufficio di ragioneria per la registrazione dell’impegno di spesa di cui al precedente punto 3;



all’ufficio di segreteria per gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” entrato in vigore il 20.04.2013 in
particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”.

Il Responsabile del Servizio
edilizia pubblica e privata
F.to Lorena GRIVON
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