
COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Registro Generale n. 426 del 23-12-2017

Registro del Servizio n. 20 del 23-12-2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIBESTAR S.r.l. di TORRE
BOLDONE ( BG ) PER LA FORNITURA DI N, 3 SEGNALI DI LOCALITA'
COMPLETI DI ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

L'anno  duemiladiciassette addì  ventitre del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio
MORIZIO ANTONINO FRANCO

Considerata la richiesta dell’Amministrazione Comunale di delimitare il confine del
territorio comunale con i segnali di localizzazione in sfondo marrone con l’indicazione
anche dell’idioma locale e dello stemma comunale;

VERIFICATO che è attiva e iscritta, per questo Comune,  sulla piattaforma
E-Procurament di ARCA Lombardia della Regione Lombardia per le categorie:
segnaletica stradale non luminosa e Impianti per la segnaletica stradale luminosa e la
sicurezza del traffico,  la Ditta SIBESTASR SRL di Torre Boldone P.IVA
01917530162;

VISTO  il dettagliato preventivo trasmesso della suindicata Ditta SIBESTAR SRL di
Torre Boldone e approvato dal Sindaco,  ad oggetto ”Segnaletica di località”,
pervenuto al protocollo comunale in data 19/12/2017, al numero 10869, per la
fornitura di numero tre segnali di località,  misure e relativi accessori per il montaggio,
meglio specificati nel preventivo stesso , allegato  alla presente,  per la somma totale
di  €. 527,90  oltre IVA al 22% per un totale complessivo pari  a  €. 644,04:

ACQUISITO il Codice CIG Z39217C37D;

VISTO, altresì l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/06, quale novellato dall'art. 7
comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012, dall'art. 1, comma 149,
della Legge n. 228/2012 e dall’art. 1, comma 502, della Legge 28/12/2015 n. 208 –
Legge di Stabilità 2016 - il quale recita: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o
superiore a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far
ricorso al mercato elettronico della p.a. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai



sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico, messo a disposizione
della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 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;

ACCERTATA la relativa disponibilità sull’apposito stanziamento di bilancio e ritenuto
opportuno procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per l’importo di €
644,04, I.V.A. compresa, al cap. 982 “Segnaletica Stradale” Codice
08.01-1.03.02.09.008 del Bilancio di Previsione per l’anno 2017, esecutivo e sul cap.
982 del PEG esecutivo;

ACCERTATA la copertura finanziaria ex art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L.
01/07/2009, n. 78, convertito in Legge 03/08/2009, n. 102;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2017 con la quale
veniva approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTI: l’art. 6 della Legge 127/97; l’art. 51 della Legge 142/90; l’art. 3 della Legge
241/90; il Decreto Legislativo nr. 165/2001; il Decreto Legislativo nr. 77/95; il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi:

DETERMINA

Di approvare, ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs 241/1990, le motivazioni in fatto e in1.
diritto meglio specificate in premessa e costituenti parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;

Di procedere all’acquisto, attraverso l’ordine diretto di acquisto,  con la ditta2.
SIBESTAR SRL di Torre Boldone P. IVA 01917530162, optando per la fornitura
come da preventivo allegato, con indicato il materiale ordinato;

Di avere acquisito il Codice CIG Z39217C37D;3.

Di assumere impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 644,04 (IVA4.
compresa) con imputazione sul  cap. 982  “Segnaletica Stradale” del PEG
esecutivo e  Codice 08.01-1.03.02.09.008 del Bilancio di Previsione per l’anno
2017;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio5.
Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.
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MORIZIO ANTONINO FRANCO

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale
d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Letto e sottoscritto a norma di legge.
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