COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

REPERTORIO GENERALE N. 181
DETERMINAZIONE AREA N. 109 DEL 17/10/2013
AREA TECNICO - MANUTENTIVA E PIANFICAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto :

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E
MEZZI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2009 fu approvata la bozza di
convenzione fra i quindici Comuni dell'ambito n. 8 per la gestione associata dei servizi della
Bassa Bresciana Occidentale, tra i quali è presente il servizio di Protezione Civile;
2. con deliberazione n. 5 del 13.09.2010 dell’Assemblea Unione dei Comuni Lombarda “Bassa
Bresciana Occidentale”, fu stabilito di accettare il trasferimento, da parte dei comuni ad essa
aderenti, delle funzioni e dei servizi di Protezione Civile;
3. con deliberazione n. 7 del 13.09.2013 dell’Assemblea Unione dei Comuni Lombarda “Bassa
Bresciana Occidentale”, fu costituito l’ufficio unico per le attività di Protezione Civile;
4. con determinazione n. 1 – Registro Generale n. 44 del 04.06.2013 del Responsabile
dell’Area Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana
Occidentale:
o fu stabilito di provvedere all’acquisto di attrezzature necessarie all’attività di Protezione
Civile, nell’ambito della gestione associata dei servizi della Bassa Bresciana
Occidentale, tra i quali è presente il servizio di Protezione Civile, così come stabilito con
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2009 sopra richiamata;
o furono all’uopo trasferiti al Comune di Pompiano i fondi necessari all’acquisto di tali
attrezzature sopra citate, pari ad € 11.505,31, I.V.A. inclusa;
Visto l’elenco delle ditte interessate alla fornitura delle attrezzature di Protezione Civile, nonché
i relativi preventivi, trasmessi dall’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale,
unitamente al finanziamento per l’acquisto delle stesse;
Sentite la varie ditte che hanno confermato la validità delle proposte inoltrate all’Unione dei
Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale al fine della fornitura delle attrezzature di che
trattasi;
Accertato che i mezzi e le attrezzature individuati sono fondamentali per l’espletamento delle
funzioni di Protezione Civile;.
Dato atto, a tal fine, che:
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• le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni, sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per
l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui all'art.
26, comma 1, della medesima legge;
• l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, in materia di acquisto di beni e servizi
attraverso le convenzioni Consip, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
a soggetti diversi, utilizzando i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi;
• l'art. 2, comma 573, della Legge n. 244/2007, in materia di acquisto di beni e servizi
attraverso le convenzioni Consip, secondo cui le amministrazioni pubbliche vi possono
ricorrere nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza;
• non sono attive, alla data del 07.10.2013, convenzioni Consip e che, pur essendo disponibili
nel M.E.P.A. beni e servizi compatibili con quelli di cui alla presente procedura, gli stessi non
risultano confacenti alle necessità dell'Amministrazione in quanto mancanti delle seguenti
qualità essenziali, come esposto in apposito atto notorio agli atti della presente determinazione
(ad esclusione dei caschi di protezione che, presenti sul M.E.P.A. e confacenti alle esigenze
del Gruppo Comunale di Pompiano, verranno acquistati mediante ordine diretto);
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi come qui di
seguito indicato:
ATTREZZATURA

PREZZO

Gancio traino per Pick-Up in
dotazione.
Montaggio e collaudo
Barra luminosa mod. E-Tube
Led.
Faro brandeggiante elettrico con
comando via cavo
Motopompa autoadescante mod.
ET3P TWMHD GX270 + CF
Motosega Husqvarna mod. 365
Torq
N. 18 caschi per Protezione
Civile con occhiali protettivi
Rimorchio
attrezzature

per

mezzi

e

TOTALE

DITTA

CIG

€ 300,00 Boldrini Auto di Boldrini ZB20BD2076
Silvio & C. S.n.c. – Via
€ 200,00 Adua n. 72 - Orzinuovi
(BS)
€ 1.339,52 Sirena S.p.a. – Corso Z220BD21D9
Moncenisio n. 5 – Rosta
€ 340,00 (TO)
€ 3.489,00 Varisco S.p.a. – Terza
Strada n. 9 – Padova (PD)
€ 875,00 Omnia Forniture – Via
Buonarroti
n.
10
–
Pompiano (BS)
€ 1.098,00 Uniformeria S.r.l. – Via
Cacciamali n. 69 – Brescia
(BS)
€ 1.750,00 RSA Italia – Via delle Arti
n. 24 – Roccafranca (BS)
€ 9.391,52 Iva 22% esclusa

Z680BD2216
Z8D0BD2241
ZE90BD228A
Acquisto diretto
MEPA

Z490BD2389

Richiamato, a tal fine, il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2006, il quale
consente l’acquisto in economia di “[…] attrezzature per gli uffici ed i vari servizi” (art. 4, lett. s);
Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti
dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
• con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;
• con le vigenti regole di finanza pubblica;
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Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 74
del 30.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2013 - Prot. n. 0000039 del 02.01.2013, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;
DETERMINA
1) di affidare alle ditte sopra individuate, la fornitura delle attrezzature necessarie all’attività di
Protezione Civile nell’ambito della gestione associata dei servizi della Bassa Bresciana
Occidentale, tra i quali è presente il servizio di Protezione Civile, così come stabilito con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2009, per un importo complessivo pari ad €
11.457,65, I.V.A. al 22% inclusa;
2) di assumere, l'impegno di spesa complessivo di € 11.457,65, I.V.A. al 22% compresa,
all'intervento 2090305 - cap. 0001 del bilancio 2013, ad oggetto: "Acquisto attrezzature per il
servizio di Protezione Civile";
3) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti
(Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217),
relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento:
•

è stato richiesto all'AVCP-Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture-il necessario Codice Identificativo di Gara: il CIG assegnato per
ogni ditta relativa alla singola e specifica fornitura è quello indicato nella tabella
riportata in narrativa;

•

le ditte affidatarie:
o si sono assunte tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13.08.10, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque tipo
di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Pompiano;
o hanno comunicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale,
acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicato anche non
in esclusiva alle commesse pubbliche nonché le generalità delle persone delegate ad
operare su di esso , così come previsto dall’art. 3 della citata Legge 136/2010, e
s.m.i.;

•

il contratto si intenderà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis,
della citata Legge n. 136/2010, e s.m.i.;

•

tutte le ditte hanno autocertificato la propria regolarità contributiva in merito alla quale è
già stata attivata la verifica d’ufficio;

4) di dare atto che, ai fini di cui all'art. 26, comma 3-bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modificazioni, il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria, quale soggetto referente del Responsabile del Controllo di gestione;
5) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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*************
Pompiano, 17/10/2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICO-MANUTENTIVA E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Ing. Angelo Venturini
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E
MEZZI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.

Anno

Descrizione

2013

ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

2013
2013
2013
2013
2013

Pompiano, 17/10/2013

Capitolo Risorsa

Imp/Acc.

Importo

CIG

20903050001

27274

610,00

20903050001

27274

2.049,01

20903050001

27274

4.256,58

20903050001

27274

1.067,50

20903050001

27274

1.339,56

20903050001

27274

2.135,00

ZB20B
D2076
Z220B
D21D9
Z680B
D2216
Z8D0B
D2241
ZE90B
D228A
Z490B
D2389

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Elia Carini

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in data
17/10/2013 , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
dalla data della sua adozione qualora non ricorrano gli estremi per l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’ “Albo Pretorio on-line” in data
06/11/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di
Contabilità e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
________________________________________________________________________________
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