
Determinazione nr. 581 del 27/09/2021

Segreteria e Comunicazione

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN DISCO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO: 

- che il Comune di Trezzo sull’Adda ha in dotazione un server presso il CED di via Gramsci;

- che tale server ha presentato un guasto ad un disco che deve quindi essere sostituito;

VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

 Il fine che si intende perseguire con il presente appalto è di sostituire l’apparato hardware guasto;

 Il contratto ha per oggetto la sostituzione di un disco del server;

 Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

 La scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” come riformulato a seguito della 
conversione con L. 120/2020;

RICHIAMATI gli artt. 30, 32 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VERIFICATO che relativamente alla fornitura in argomento, a tutt’oggi non sono disponibili convenzioni 
Consip S.p.A. / ARIA S.p.A.;

VISTE E RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4 relative alle procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. A) del D.L. 76/2020, secondo cui le stazioni appaltanti procedono ad 
affidare le attività per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto;

RICHIESTO a tal fine un preventivo a PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI & C, P.IVA 03424200164, VIA 
SANTA MARIA 13, 24030, CARVICO (BG), acclarato al protocollo comunale dell’ente al n. 17159 del 
14.09.2021, dal quale si evince una spesa complessiva di € 250,00 oltre IVA di legge; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG ZA43331030, in attuazione del 
D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione n. 4 del 07.07.2011 



dell’Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornata con Delibera n. 556 del 31/5/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 21.12.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2021/2023 - APPROVAZIONE 
DELLA RIPARTIZIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CAPITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITA' 
PER IL TRIENNIO 2021/2023”;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2021/2023, 
esercizio 2021 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 04.11.2019, con il quale è stato conferito con decorrenza 04.11.2019, 
fino al 03.11.2022, rinnovabile per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, 
l’incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa al Dott. Emilio Pirola e l’incarico di Vice Segretario 
Generale Vicario;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, a PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR 
VEZZOLI & C, P.IVA 03424200164, VIA SANTA MARIA 13, 24030, CARVICO (BG) la fornitura di un disco 
per il server del Ced di via Gramsci;

2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 
305,00;

3. DI NOMINARE, con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile Unico del Procedimento 
nel Sig. Davide Grioni, dipendente assegnato al Servizio Segreteria e Comunicazione, in possesso dei 
requisiti professionali di cui alle vigenti Linee Guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;

4. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti di 
legge.

5. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

TIPO ESE. CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO



U 2021

01082.02.664600 - ACQUISTO 
HARDWARE E ATTREZZATURE - 

SERVIZI INFORMATICI COMUNALI  - 
A.A. LIBERO

1390 2021

U.2.02.01.07.001 305,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Emilio Dott. Pirola

Atto sottoscritto digitalmente


