
 

 

COPIA 

Determinazione  n.12 del 15.01.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER L'ACQUISTO DI UTENSILI E BULLONERIE 

PRESSO  LA  FERRAMENTA PIZZAMIGLIO PIETRO SERGIO ANNO 2014. CIG 

ZD20D3EFEF         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese gennaio nella sede municipale, il Dott. 

DE BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE è necessario provvedere all’acquisto di utensili e bullonerie varie, per l’anno 

2014, per piccoli lavori di manutenzione ordinaria urgenti da effettuare sul territorio e presso gli 

immobili di proprietà comunale; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 

163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il quale all'art. 328, comma 1, stabilisce che “... la 

stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato 

elettronico realizzato dalla stessa stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della 

pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze”; 

 

RICHIAMATO l’art. 9 del decreto legge 7 maggio 2012 n.52 “ Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito nella Legge 6 luglio 2012 n.93; 

 

RILEVATO che è necessario incaricare una ditta per l’acquisto di utensili e bullonerie necessario 

per interventi urgenti da far effettuare agli operai e manutentori incaricati dal Comune nei seguenti 

casi: 

- Quando tali prodotti non sono presenti nel mercato elettronico (MEPA); 

- Per forniture urgenti, cioè quando la procedura sul mercato elettronico (MEPA) non è 

compatibile con la necessità di mettere in condizione gli operai incaricati dal Comune di 

effettuare con urgenza piccoli lavori in economia; 

- Quando le forniture presenti sul mercato elettronico (MEPA) prevedono una  quantità 

minima, al disotto della quale non è possibile aderire alle offerte o che comunque il tempo 

che occorre per effettuare la procedura di acquisto annulla l’eventuale vantaggio; 

VISTO CHE sul territorio comunale è presente la ferramenta Pizzamiglio Pietro Sergio con sede in 

via Q. Capitanio n. 1 a Castelcovati, unica Ditta che è fornita di tutto il materiale necessario per i 

piccoli lavori da eseguire con urgenza; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l'esecuzione dei 

lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di 

Consiglio comunale n. 10 del 13/04/2007 e s.m.i., con particolare attenzione all’articolo 7; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di  

prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità o infungibilità del bene o 

servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo 

della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00 IVA esclusa. 

 

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa, 

a favore della Ditta Pizzamiglio Pietro Sergio con sede in via Q. Capitanio n. 1 a Castelcovati (BS), 

per l’importo di € 1.500,00 I.V.A. compresa, all’intervento 1010502, cap. 1 n. identificativo 11511 

gestione competenza del bilancio di previsione 2014, in corso di predisposizione; 

 

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

contratti pubblici CIG ZD20D3EFEF, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici; 

 

VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato 

disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 

 

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione 

previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2014;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione 

dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e 

di affidamento degli atti di gestione; 

 

DATO ATTO che  la presente determinazione diverrà esecutiva 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;  

 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla Ditta Pizzamiglio Pietro 

Sergio (P.Iva: 00395580988) con sede in via Q. Capitanio n. 1 a Castelcovati (BS) la fornitura 

di utensili e bullonerie varie, per gli interventi di manutenzione ordinaria urgenti da effettuare 

presso gli immobili comunali, per l’anno 2014. 

 

2. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di €. 1.500,00 a favore della Ditta Pizzamiglio 

Pietro Sergio di Castelcovati imputando la medesima all’intervento 1010502 capitolo 1 n. 

identificativo 11511 - gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 

che presenta la necessaria disponibilità. 



 

 

 

3. DI DARE ATTO CHE si ricorrerà all’acquisto di utensili e bullonerie varie necessari per 

lavori urgenti da far effettuare agli operai e manutentori incaricati dal Comune, presso la ditta 

sopra indicata, nei seguenti casi:  

- Quando tali prodotti non sono presenti nel mercato elettronico (MEPA); 

- Per forniture urgenti, cioè quando la procedura sul mercato elettronico (MEPA) non è 

compatibile con la necessità di mettere in condizione gli operai incaricati dal Comune di 

effettuare con urgenza piccoli lavori in economia; 

- Quando le forniture presenti sul mercato elettronico (MEPA) prevedono una  quantità 

minima, al disotto della quale non è possibile aderire alle offerte o che comunque il tempo 

che occorre per effettuare la procedura di acquisto annulla l’eventuale vantaggio; 

4. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento senza 

ulteriore determinazione, a seguito presentazione di  fatture da vistarsi, previo controllo tecnico 

ed amministrativo e a fornitura eseguita, da parte del Responsabile del procedimento. 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 

6. 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 Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

 

 

 

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 € 

 1010502  1 11511 1.500,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 15/01/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 12 del 15.01.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

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

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


