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DETERMINAZIONE NUMERO  280 DEL  10/08/2016. 
 

Oggetto : 

ACQUISIZIONE DI SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 

C.1 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA BALLOONS MANIA S.A.S. DI 

VIA STAZIONE 90 CREMA (P.I. 07981440964) 

SULL’ INTERVENTO   05021.03.060.0609 “SPESE PER ATTIVITA’ 

PROMOZIONALI”  (CIG  Z831AE6EF9) SUL BILANCIO 2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32   del 28/04/2016, è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario anno 2016 e  

pluriennale 2016-2018; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19/05/2016, è stato approvato il piano delle 

performances e il PEG dell’anno 2016; 

 

CONSIDERATO che in occasione della manifestazione non competitiva “Sportiamo” che si terrà il 

18.09.2016 dalle 11.00 alle 17.00 si rende necessario provvedere alla fornitura di palloncini stampati con 

gonfiaggio e trasporto in loco; 

 

RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione del servizio sopra richiamato, assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Socio Culturale e 

Istruzione nominato con comunicazione prot. n. 10998 del 09.08.2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi 

dell’art. 31 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 servizio 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: art. 36 c. 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, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

b) art.32 c.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.” 

 

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione; 

 

RICHIAMATA in merito la normativa in materia di assistenza sanitaria e nello specifico il punto 3 -

Procedure di comunicazione, di validazione e di controllo della D.G.R. 2453/2014” 

 

CONSIDERATO CHE con comunicazione del 04.08.2016 si è richiesto un preventivo di spesa per la 

fornitura di palloncini ad un’azienda specializzata locale che potesse provvedere sia alla fornitura che 

gonfiaggio e consegna in loco per la manifestazione non competitiva “Sportiamo” che si terrà il 18.09.2016 

dalle 11.00 alle 17.00; 

 

VISTA la nota del Ditta Balloons Mania s.a.s. di via Stazione 90 Crema (P.I. 07981440964) del 05.08.2016 

prot. 10828 con la quale propone la fornitura in parola ad un costo di € 140,00 + iva 22%; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento diretto della fornitura di palloncini stampati alla Ditta 

Balloons Mania s.a.s. di via Stazione 90 Crema (P.I. 07981440964), al costo  di €. 170,00 iva compresa; 

 

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  

Z831AE6EF9 che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni riguardanti gli stessi;   

 

DATO ATTO che il pagamento di detta quota diverrà esigibile entro il 31.12.2016; 

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del procedimento 

nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

- il DPR 05/10/2010, n. 207; 

- Il documento di consultazione sulle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti 

dell’ANAC 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria;  

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 palloncini stampati da consegnare gonfiati in occasione della manifestazione non 

competitiva “Sportiamo” che si terrà il 18.09.2016, alla Ditta Balloons Mania s.a.s. di via Stazione 

90 Crema (P.I. 07981440964), al costo  di €. 170,00 iva compresa; 

 

2. di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa a favore della Ditta Balloons Mania s.a.s. di via 

Stazione 90 Crema (P.I. 07981440964) per l’importo complessivo, pari a € 170,00 con imputazione 

all’ intervento 05021.03.060.0609 “Spese per attività promozionali”  del bilancio 2016; 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 

   MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

48214 2016 170,00 

 

 

 

 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  12/08/2016  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


