CULTURA
SERVIZI EDUCATIVI
*********
DETERMINAZIONE
Determ. n. 483 del 28/06/2022
Oggetto: ALLESTIMENTI ELETTRICI PER VENERDÌ BIANCHI DEL COMMERCIO - CIG
Z8136F0E9F.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Deliberazione n° 88 del 24.06.2022 con la quale è stato definito di organizzare in
collaborazione con DUC e Pro Loco i Venerdì Bianchi del Commercio nelle seguenti date: 8-15-22
e 29 Luglio;
Considerato:
- che occorre pertanto realizzare idoneo quadro elettrico a servizio del palco posizionato in piazza
Mazzini dal 8 al 29 luglio e acquisire relativa certificazione di conformità;
Ritenuto di avvalersi per la realizzazione dell’evento di cui sopra, della collaborazione di una Ditta
di comprovata esperienza e professionalità nel campo dell’organizzazione di eventi, al fine di
assicurare il conseguimento di risultati ottimali in termini di qualità delle manifestazioni organizzate
da questo Assessorato da DUC e locale Pro Loco;
Tenuto conto che:

• secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, (art. 1
c. 450 della L. 296/2006), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro;

• il servizio in oggetto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a)
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, può essere affidato con la modalità dell’affidamento
diretto;

• l’articolo 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 – così come modificato dall’art. 1 comma
130 della legge 30/12/2018 n. 145 – permette affidamenti diretti sotto la soglia dei 5.000,00 Euro;
Visti:
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 che approva il Bilancio di previsione
2022/2024 e smi;
· la deliberazione G.C. n. 180 del 20.12.2021 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) – piano della performance triennio 2022/2024· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;
· il Regolamento di contabilità;
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Visto il DURC della Ditta avente validità fino al 18.8.2022, rilasciato dall’INAIL che risulta regolare;
Considerato che il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla
base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio
desunta da indagini di mercato informali;
Richiamato il provvedimento Sindacale n. 54/2021 con il quale vengono attribuite al Geom.
Giorgio Colombo le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai
servizi educativi, culturali e sportivi;
Ritenuto altresì opportuno formalizzare in un unico atto la determinazione a contrattare, il giudizio
di congruità relativo al preventivo richiesto e acquisito, la verifica del possesso dei requisiti per
l’aggiudicazione definitiva, il perfezionamento dell’obbligazione e il relativo impegno di spesa;
Considerato altresì che viene con questo affidamento salvaguardato il principio della rotazione
prevista dal Dlgs 50/2016 e s.m.i., non essendo la Ditta incaricata fornitore “uscente”;
DETERMINA
1.di affidare allestimenti elettrici per gli eventi dei Venerdì Bianchi del Commercio esplicitati in
premessa Ditta C.R. Impianti Elettrici snc di Colombo Gabriele & C. con sede in Venegono Sup.
Via Pasubio 58, P.IVA 02491570129, per un importo di Euro 1.030,00 Iva 22% compresa;
2.di assumere impegno di spesa di € 1.030,00 al cap. 111050338526 cod. 1030202005 del
Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022;
3.di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del Dlgs 267/2000;
5. di dare atto che, al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile Settore Cultura, anche a svolgere tale
funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i;
6. di dare atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2
dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del
TUEL;
8. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito
web del Comune di Tradate.
9. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1703 / 2022
E-S
S

Capitolo/Art.
111050338526 / 0

Imp. / Acc.
928 / 2022

Sub-Impegno

Liquidazione

230 / 2022
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Mandato

Tipo
Sub-Impegno

Esercizio 2022

Importo
1.030,00
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Descrizione
ALLESTIMENTI ELETTRICI PER VENERDÌ
BIANCHI DEL COMMERCIO - CIG
Z8136F0E9F AFFIDO C.R. IMPIANTI
ELETTRICI SNC DI COLOMBO GABRIELE
E C.
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SERVIZI EDUCATIVI
Proposta n° 1703/2022
Oggetto: ALLESTIMENTI ELETTRICI PER VENERDÌ BIANCHI DEL COMMERCIO - CIG
Z8136F0E9F .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 28/06/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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