COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

PERSONALE
PERSONALE
DETERMINAZIONE N. 632 del 03-10-2019
Oggetto : AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016, ALLA SOCIETÀ BRICO LARGE S.R.L. PER LA
FORNITURA DI N.210 TAVOLE DI COMPENSATO DA UTILIZZARE DURANTE LE PROVE
SELETTIVE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI BANDITE DALL'ENTE - CIG. N.
Z7B29DB0A9.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 20/05/2019 e il decreto del Sindaco n. 19 del
30/08/2019, con il quale sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplinano la
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2019, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2019/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2019, con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 e sono
state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, recante le norme in materia di riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATA l'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui
al presente atto, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
VISTO in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, a norma del
quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti
procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1,
comma 130, della Legge n. 145/2018, a norma del quale le amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, del DPR n. 207/2010;
VISTO il paragrafo n. 4, delle linee guida n. 4, dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione, concernente l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTA la determinazione n.164 del 19/04/2019 con la quale sono stati approvati i
bandi di concorso per l’assunzione di n.1 istruttore di vigilanza cat. C, a tempo pieno e
indeterminato, e n.2 istruttori amministrativi contabili cat. C, a tempo pieno e
indeterminato;
VISTO il numero delle domande pervenute;
CONSIDERATO che, nei luoghi di svolgimento delle prove preselettive e scritte,
l’Amministrazione comunale ha a disposizione posti a sedere che non sono muniti di
supporti o piani di appoggio, necessari per consentire la redazione degli elaborati
scritti;
RITENUTO necessario, pertanto, provvedere all’acquisto di supporti che consentano
ai candidati di avere un piano di appoggio per la redazione degli elaborati, durante lo
svolgimento delle prove concorsuali;
VISTO il preventivo rilasciato dalla società BricolaRge S.r.l., P.Iva. n. 01562990539,
avente sede a Grosseto, Via Aurelia Nord n. 203, che offre n. 210 tavole di compensato
di pioppo dimensioni 230x320x6 mm per l’importo di euro 200,00, comprensivo di
IVA di legge;

CONSIDERATO che l'offerta è corrispondente alle necessità del Comune di
Gavorrano, sia per quanto riguarda la qualità del materiale, sia per quanto riguarda il
prezzo della fornitura richiesta;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 08/08/2019, resa ai sensi
del DPR n. 445/2000, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, con la quale la società Brico Large S.r.l., come sopra
generalizzata, ha attestato il possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica
amministrazione, previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI i seguenti ulteriori documenti sottoscritti dal legale rappresentante della società
Brico Large S.r.l., come sopra generalizzata, che si allegano alla presente
determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale:
-assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n.
136/2010, con indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità
delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;
-assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti
dell’Amministrazione Comunale;
-dichiarazione ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
-Patto d’Integrità, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del
12/06/2017;
-codice di comportamento dei dipendenti del Comune di gavorrano (GR);
VISTO il DURC online, prot. INAIL n. 17453421 del 17/07/2019, con validità fino al
14/11/2019, relativo alla società BricoLarge S.r.l., come sopra generalizzata, dal quale
risulta una posizione regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
CONSIDERATA la necessità di assumere l’impegno di spesa di euro 200,00
complessive, IVA compresa;
CONSIDERATO che la società BricolaRge S.r.l., come sopra generalizzata, ha
comunicato in data 24/09/2019 il c/c bancario, contraddistinto dalle coordinate IBAN
n. IT 59 W 01030 14397 000000831110, indicando lo stesso quale c/c bancario
dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge n.
136/2010, con la dichiarazione allegata alla presente determinazione, per costituirne
parte integrante e sostanziale;
VISTO il CIG. N. Z7B29DB0A9, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in
relazione al presente affidamento;

DETERMINA
1.di affidare, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs n. 50/2016, la fornitura di n. 210 tavole di compensato di pioppo dimensioni
230x320x6 mm per l’importo di euro 200,00, comprensivo di IVA di legge, da
utilizzare come supporti che consentano ai candidati di avere un piano di appoggio per
la redazione degli elaborati, durante lo svolgimento delle prove concorsuali, alla
società BricoLarge S.r.l., codice fiscale e partita IVA n. 01562990539, con sede a
Grosseto in Via Aurelia Nord n. 203, per l’importo di euro 200,00, compresa I.V.A.;
2.di assumere l’impegno di spesa di euro 200,00, IVA compresa, a favore della società
BricolaRge S.r.l., come sopra generalizzata, con imputazione in uscita sul Capitolo di
PEG n. 8380 del Bilancio di previsione 2019, con la codifica U.1.03.02.99, di cui
all’allegato 6 del D.Lgs. n. 118/2011;
3.di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contabilità per gli adempimenti
conseguenti;
4.di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOMENICO FIMMANO')
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