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DETERMINAZIONE NUMERO  203 DEL  11/05/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50 /2016 E 
S.M.I. ALLA DITTA BELLITALIA S.R.L. DI PONTE DELLE ALPI (BL) 
PER LA FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO - C.I.G. 
ZD1E88325 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017 è stato approvato 
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017 - 2019; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 43 del 16/02/2017; 
 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’acquisto di arredo 
urbano e più precisamente di n. 2 panchine con annesse fioriere; 
 
RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Opere Pubbliche 
del Comune di Pandino nominato, con decreto sindacale n. 3/2017, anche a svolgere tale funzione 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni 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. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO che per la fornitura e posa dell’arredo urbano citato, l’articolo ritenuto più confacente alle 
esigenze estetiche e funzionali in ordine al futuro utilizzo per il quale la fornitura stessa viene 
attuata, risulta essere la panchina fioriera Modello “Ponte Bench Timeless” prodotta dalla 
BELLITALIA S.R.L., con sede in Viale Cadore 67, 32014 Ponte delle Alpi (BL), c.f. e P. I. 
00243390259, che risulta essere presente sulla piattaforma MEPA; 

RAVVISTA la necessita di procedere alla fornitura e posa di n. 2 panchine fioriere come da 
modello sopra citato; 

VISTA la necessità di doversi rivolgere ad un fornitore specifico in relazione alla natura della 
fornitura data l’esigenza di rispondere a determinati criteri estetici e funzionali a cui il modello 
individuato si adatta con le proprie specificità; 



VISTO il preventivo presentato dalla ditta BELLITALIA S.R.L., Viale Cadore 67, 32014 Ponte delle 
Alpi (BL), c.f. e P. I. 00243390259, che propone la fornitura di n. 2 Modello “Ponte Bench 
Timeless” al costo di € 2.404,00 comprensivo di trasporto e montaggio, oltre IVA 22% per un 
importo complessivo di € 2.932,88;  

VERIFICATO che il prezzo offerto dalla ditta BELLITALIA S.R.L. è congruo rispetto alle offerte del 
mercato; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento diretto alla Ditta BELLITALIA S.R.L.; 

ACCERTATO che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti Previsti dall’art. 80 del Dlg 
50/2016;  

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto 
acquisto è CIG Z7D1E88325 che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni 
riguardanti gli stessi;   

CONSIDERATO che trattasi di un ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico ed è quindi 
possibile procedere in modo semplificato all’affidamento; 

DATO ATTO che il pagamento di detta quota diverrà esigibile entro il 31.12.2017; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 
procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

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; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità vigente; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

1.  DI AFFIDARE per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate 
la fornitura di che trattasi alla Ditta BELLITALIA S.R.L., con sede in Viale Cadore 67, 32014 
Ponte delle Alpi (BL), c.f. e P. I. 00243390259, che propone la fornitura di n. 2 panchine fioriera 
Modello “Ponte Bench Timeless” al costo di € 2.404,00 oltre IVA 22% per un importo 
complessivo pari ad € 2.932,88  e di procedere all’acquisto per mezzo della piattaforma MEPA; 

2.  DI ASSUMERE conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 2.932,88 
a favore della Ditta BELLITALIA S.R.L., con sede in Viale Cadore 67, 32014 Ponte delle Alpi 
(BL), c.f. e P. I. 00243390259, e di imputarlo all’ intervento 01052.02.0800811 del bilancio 
2017;   

3. DI DEMANDARE a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 
adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 



economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della 
prestazione o del servizio reso; 

4. DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando 
atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

5. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016 

 
 
 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 
PUBBLICHE 

   MARCELLO GAZZONI 
 
 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 
49889 2017 2.932,88 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
   CAMPANINI MARIA CHIARA 
 



 
Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 
partire dal giorno         per 15 giorni consecutivi. 
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