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IL RESPONSABILE DELLA SPESA  
 
Visto il decreto sindacale n. 35 del 23/12/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
titolare della posizione organizzativa del Settore Servizi sul Territorio; 
 
Visto che l’Autorità del programma operativo nazionale per la scuola, con nota 13194, del 
24/06/2020, ha emanato un avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria del COVID - 19; 
 
Visto che si rende necessario provvedere ai lavori di creazione di elementi frangisole per la 
pensilina della scuola dell’infanzia Falcone Borsellino al fine di permettere l’utilizzo 
funzionale degli spazi esterni; 
 
Visto che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  38 del 03/08/2020, è stata approvata 
la variazione di Bilancio, per finanziare gli interventi di adattamento funzionale degli spazi e 
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria del COVID – 19; 
 
Considerato che in data  28/07/2020 con lettera prot.n.13729, si è provveduto a lanciare 
sulla Piattaforma Sintel della Regione Lombardia una procedura denominata “affidamento 
diretto” ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 ed s.m.i invitando la ditta 
S.M.C srl con sede in via delle Industrie 31 Bellusco (MB); 
 
Visto che la ditta in questione, ha prodotto un’offerta pari ad € 18.000,00=oltre IVA 22%, 
pervenuta al protocollo in data 04/08/2020, prot. n. 14206; 
 
Ritenuto quindi di poter affidare la fornitura e posa in opera di elementi frangisole per la 
pensilina della scuola dell’infanzia Falcone Borsellino alla ditta S.M.C srl con sede in via 
delle Industrie 31 Bellusco (MB); 
 
Visto il comma 1 dell’art. 9 del D.L. n. 78 in data 01.07.2009 e s.m.i., il quale, tra l’altro, 
dispone che i funzionari che adottano provvedimenti comportanti impegni di spesa hanno 
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Dato atto che al servizio in oggetto è stato assegnato il CIG (Codice identificativo di Gara) n. 
Z3C2DE88AA; 
 
Vista la dichiarazione di regolarità contributiva della ditta S.M.C srl mediante acquisizione del 
DURC con validità fino al 03/11/2020; 
 
Visto il D.Lgs  n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 192 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
Richiamati: 

 il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione 2020/2022, 
approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 e n. 21 del 05/03/2020; 
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 la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 25/03/2020 – approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione  2020/2022 – Parte Finanziaria; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 05/08/2020 di variazione n. 4 del P.E.G; 
 
Visto l’art. 107 – comma 3 – del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali). 

DETERMINA 

Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

Di aggiudicare in via definitiva ed efficace, alla ditta S.M.C srl con sede in via delle Industrie 
31 Bellusco (MB), C.F. 01508920152, i lavori in oggetto per la somma di € 18.000,00= oltre 
IVA 22%, per complessive € 21.960,00; 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 21.960,00=, sul cap. 45184 del bilancio in corso, 
missione 04, programma 02 – titolo 2 – macroaggregato 02 – UEB 04.02.2.02.45184 – piano 
finanziario U.2.02.01.09.003, finanziata con Fondi Strutturali Europei inseriti nel Programma 
Operativo Nazionale - Adeguamento spazi ed aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria Covid-19; 
 
 
Di dare atto che il pagamento è previsto nell’esercizio 2020, e avverrà entro 30 giorni naturali 
e consecutivi, dalla data di ricezione della relativa fattura; 
 
Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di 
propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone 
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni 
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito; 
 
Di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto 
utilità dal beneficiario del presente atto.  

 

A norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento dell'affidamento in questione è l’Arch. Roberto Levati. 
 
Con la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 147 /bis del Decreto Legislativo 267/2000, si 
attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Concorezzo, 06 agosto 2020 
        IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
                                                                                                SERVIZI SUL TERRITORIO 
                                                                                                     Arch. Roberto Levati 

 

 

 

 
 

Es. FPV Capitolo C.P.F. Soggetto (€) 
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2020 N 04022.02.45184 U.2.02.01.09.003 S.M.C. S.R.L. 21.960,00 

 

Concorezzo, 06/08/2020  Il Responsabile  

 LEVATI ROBERTO / INFOCERT SPA  

 


