
 
 ( Comune di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza )

Determinazione n.6 del 20/11/2018

OGGETTO:  FORNITURA DI T-SHIRTS PERSONALIZZATE CON LOGHI  FIT WALKING E 45°

DEL C.O.C.  PRESSO DITTA BITRE SRL DI MARIANO C.SE - IMPEGNO SPESA

EURO 854,00 - CIG Z2925D5455 

IL DIRETTORE DEL C.O.C.

DATO atto che lo scrivente (per nomina sindacale del 20/10/2017 PG 29233/2017 e conferma con delibera

del C.d.A. n.3/2017) è chiamato a svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento per le proce-

dure di affidamenti del C.O.C.;

PREMESSO che 

• nell'anno 2018 cade il 45° di fondazione del Centro Olimpia e prima della fine dell'anno il

CdA ha espresso l'indirizzo di produrre un gadget celebrativo della ricorrenza

• in data 24 novembre 2018 si terrà una lezione e prova sul Fitwalking condotta da istruttori

della  asd  Polisportiva  Arcobaleno,  affidataria  delle  attività  sportive  del  Centro  Olimpia

Comunale di Brugherio, e in tale evento  è stata individuata la circostanza e una platea di

iscritti con i quali celebrare la ricorrenza, donando loro una maglietta sportiva caratterizzata

sia dall'attività condotta (Fitwalking) sia dal 45° anno suddetto.

• è stato ottenuto un preventivo di spesa per la fornitura di 100 T-shirts in materiale sintetico con

sovrastampa di logo Fitwalking sul fronte e di logo del COC + richiamo al 45° di esistenza del

centro, per una spesa di € 700,00 oltre IVA 22% dalla BITRE srl Basket e Oltre di Mariano C.se, via

Trieste 17, P.IVA e C.F. 03157090139  (sede operativa in Vimercate) 

DATO ATTO CHE nel caso del servizio in oggetto trattasi di importo inferiore a 1.000,00 euro;

RICHIAMATI, in relazione all'importo del contratto da affidare:

• - l'  articolo 36  , comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che, fermo restando quanto

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di

cui  all'articolo 35,  secondo le seguenti modalità:  “…..  a)  per  affidamenti  di  importo inferiore a

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

• - l'art. 1, comma 450, della   legge 27 dicembre 2006, n. 296  , come modificato dalla legge di stabilità

2016,  sulla  base  del  quale  vi  è  l'obbligo  del  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al  decreto del Presidente

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore

a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

• - l'art. 32 del d.lgs 50/2016 che stabilisce che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera

a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto



equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 192, D.Lgs n. 267/2000 di stabilire, quanto segue:

• L'oggetto del contratto: fornitura di 100 T-shirts personalizzate con sovrastampa ; 

• La modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a",

del D.Lgs 50/2016 e - l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato

dalla legge di stabilità 2016, sulla base del quale vi è l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al  decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, solo per gli acquisti di beni e servizi di importo

pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

• L'importo massimo è di  € 700,00 oltre IVA 22% di € 154,00, per un ammontare complessivo di €

854,00

• La forma del contratto: il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di lettere attraverso pec

(posta elettronica certificata), ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs n. 50/2016; 

DATO atto che è stato consultato con esito regolare il Durc on line dell’impresa ed acquisita la autocertifica-

zione in merito ai requisiti generali di cui all’art.80 d.lgs 50/2016 nonché gli estremi della tracciabilità finan-

ziaria;

VISTO il bilancio di previsione triennale 2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Ammini-

strazione n.1 del 12 gennaio 2018;

VALUTATO CHE la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel rispetto di

quanto previsto all’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione costituisce parere favore-

vole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A     D I:

1.= APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento alla BITRE srl di Mariano

Comense via Trieste 17  la fornitura descritta in premessa, che viene acquisita  ai sensi dell'art.  36,

comma 2, lettera "a", del D.Lgs n. 50/2016, mediante affidamento diretto sulla base di un preventivo, in

quanto spesa inferiore ad € 1.000,00.

 

2.= STABILIRE, ai sensi dell'art. 192, D.Lgs n. 267/2000, che l'oggetto del contratto, la sua forma, le

modalità di scelta del contraente sono quelle indicate nelle premesse dell'atto.  

 

3.= IMPEGNARE la somma complessiva di € 854,00  (imponibile € 700,00 oltre IVA 22% pari ad €

104,00)  a  favore  della  BITRE  srl  Basket  e  Oltre  di  Mariano  C.se,  via  Trieste  17,  P.IVA e  C.F.

03157090139  (sede operativa in Vimercate) sul bilancio di previsione triennale 2018 – 2020 approvato

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 12 gennaio 2018;

4.= DICHIARARE che la presente spesa non rientra nelle seguenti tipologie soggette alle limitazioni di

cui al D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge

n. 122 del 30/7/2010, ovvero:

- studi ed incarichi di consulenza (art. 6, comma 7);



- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art. 6, comma 8);

- sponsorizzazioni (art. 6, comma 9);

- missioni (art. 6, comma 12);

- formazione (art. 6, comma 13);

- acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (art. 6, comma 14).”

5. DARE ATTO che il dott. Mario Baldo direttore del COC risulta quale Responsabile Unico del Procedi-

mento.

Brugherio, 20/11/2018
, Il direttore del COC – R.U.P. dr. Mario Baldo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE  CONTABILE  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  19  DEL  REGOLAMENTO  DEL

CENTRO OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

COMUNALE N° 69 DEL 21/07/2014

Si esprime parere contabile  favorevole alla determina n° 6 del 20/11/2018  avente per  oggetto:
FORNITURA DI T-SHIRTS PERSONALIZZATE CON LOGHI  FIT WALKING E 45°

DEL C.O.C.  PRESSO DITTA BITRE SRL DI MARIANO C.SE – IMPEGNO SPESA DI

EURO 854,00 - CIG Z2925D5455 

Il Segretario
Bertilla Cassaghi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


