
 

 

COPIA 

Determinazione  n.225 del 23.10.2013  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GONFALONE PER PARATE COMPLETO 

DI ACCESSORI.          

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese ottobre nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che con D.P.R del 18 aprile 2011 sono stati concessi al Comune di Castelcovati gli 

emblemi  araldici dello stemma e del Gonfalone comunale; 

 

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla realizzazione di un nuovo gonfalone 

comunale rispondente alle descrizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica, 

nella misura ridotta di 75x150 cm,  in considerazione del fatto che sono frequenti le manifestazioni 

e cerimonie in cui si evidenzia l’opportunità di rappresentare il Comune con il proprio segno 

distintivo;  

 

ATTESO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 

n.52/2012, convertito in Legge n.94/2012,  e dal D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012, 

prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di 

beni e servizi sotto soglia comunitaria, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (M.E.P.A.)  e che la violazione di tale obbligo determina nullità del contratto e 

costituisce illecito amministrativo; 

 

CONSIDERATO  che, in assenza di apposita convenzione Consip,  per gli acquisti sotto soglia 

comunitaria da effettuarsi attraverso il M.E.P.A., il sistema prevede la consultazione di un catalogo 

on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere 

quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto (OdA) 

o di richiesta d’offerta (RdO);  

 

VISTO il Dlg.s n.163/2006 e s.m.i. con particolare riferimento all’art.125, comma 11, il quale 

prevede per servizi e forniture di importo inferiore a €.40.000,00, l’affidamento diretto; 

 

RICHIAMATO l’art.7 del vigente Regolamento comunale  per l’acquisizione in economia dei 

Lavori, beni e servizi approvato con delibera del C.C. n.10 del 13.04.2007 e s.m.i. esecutiva ai sensi 

di legge, che permette, nell’ambito delle procedure in economia mediante cottimo fiduciario di 

importo inferiore ad €. 40.000,00, la trattativa diretta con un unico interlocutore; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

CONSIDERATO che l’importo stimato dell’appalto è compreso entro la soglia del predetto 

Regolamento nelle modalità di affido diretto e che pertanto è possibile procedere all’interno del 

M.E.P.A. all’ordine diretto d’acquisto (OdA); 

 

VERIFICATA  la presenza nel M.E.P.A., tramite consultazione del catalogo e del relativo listino, 

del prodotto di nostro interesse nella categoria “ Cancelleria ad uso ufficio e didattico” - Bandiere e 

accessori- rispondente alle esigenze dell’Amministrazione di seguito descritte: 

- Gonfalone comunale mis.75x150 cm,  in seta moella con fodera e controfodera, onfezionato 

a mano, con frangia in canutiglia e cordoniera con fiocchi in canutiglia, completo di asta, 

traversa, pomoli, puntale, cravatta tricolore, nastro a lutto, base cromata, copertura 

antipioggia e borsa per il trasporto; 

 

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma M.E.P.A. dai vari fornitori 

abilitati è emerso che la Ditta Novali Egidio s.n.c., con sede in Via F.lli Lombardi n.10/12 – Brescia 

– Cod.fisc.e P.IVA: 01462770171 , ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto con la presente 

determina, al prezzo di €.1.100,00 + IVA,  giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti 

dalle altre ditte in elenco;   

 

DATO ATTO 

riguardanti la categoria merceologica del Mercato elettronico CONSIP dei beni/servizi acquistati; 

 

PRECISATO che la regolarità contributiva e i restanti requisiti generali di cui all’art. 38 del D. lgs 

163/2006 sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all’atto di iscrizione dell’Operatore Economico 

al M.E.PA.; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di 

acquisto in favore della ditta Novali Egidio s.n.c. con sede in Brescia convenzionata al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per il bene oggetto della presente determinazione; 

: 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

PRESO ATTO  del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG:Z9F0C085EB, ( in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici) e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore 

dell’Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000 euro; 

 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE, per le motivazioni sopra esposte, tramite ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la realizzazione e fornitura del nuovo Gonfalone comunale 

per le parate mis.75x150 cm e dei relativi accessori, alla ditta Novali Egidio s.n.c., con sede in  

Brescia, al prezzo di €. 1.100,00 oltre IVA; 



 

 

 

2) DI IMPEGNARE a favore della ditta Novali Egidio s.n.c., con sede in Via F.lli Lombardi 

n.10/12 – Brescia – Cod.fisc.e P.IVA: 0146277017, l’importo di € 1.342,00, IVA compresa per 

l’acquisto del suddetto gonfalone e dei suoi accessori; 

 

3) DI IMPUTARE la somma suddetta all’intervento 1010102, CAP 1,  identificativo 11111 del 

bilancio di  previsione per l’esercizio 2013  (CIG:Z9F0C085EB); 

 

4) DI DARE ATTO che, si provvederà alla stipulazione del contratto, mediante scambio di 

corrispondenza, precisando che il documento di accettazione verrà prodotto automaticamente dalla 

piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

5) DI PERFEZIONARE l’acquisto mediante ordine diretto sul portale www.acquistinretepa.it ed il 

caricamento sullo stesso del documento di accettazione firmato digitalmente; 

 

6) DI DARE ATTO  che: 

-gli operatori economici M.E.P.A. si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 136/2010 all’atto dell’iscrizione alla piattaforma telematica sottoscrivendo con Consip 

le condizioni generali di affidamento forniture/servizi;  

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si 

impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 

comma 7 del citato articolo; 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010; 

 

7) DI TRASMETTERE copia al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta 

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del T.U. 

– D.lgs. n.267/2000;  

 

8) DI DARE ATTO  che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

         

  

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA €. 

1010102 1 11111 1.342,00 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 23/10/2013 
 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 225 del 23.10.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 04.11.2013       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 04.11.2013 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


