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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.121  20/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GHIAIA E SALE PER  LE 

STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI 

SPESA - CIG:  Z3F347F0F4.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 

Assunte le funzioni di responsabile del servizio dell’area tecnica settore LL.PP. come da decreto di 

attribuzione del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n° 16 del 01/03/2021; 

 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 9 e 10 del 01/04/2021 di approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023 e della nota di aggiornamento del documento unico di 

programmazione; 

 

Considerato che è necessario procedere all’acquisto di ghiaia e sale da spargere sulle strade del 

territorio comunale nel periodo invernale; 

 

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la manutenzione 

della viabilità comunale durante il periodo invernale per mantenere pulite, in efficienza ed in 

condizioni di sicurezza e percorribilità le strade comunali, in caso di neve; 

 

Preso atto che il corrispettivo contrattuale verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato 

D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini 

a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti 

aggregatori; 

 

Richiamato l’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999 n°488 ai sensi del quale, per i comuni con 

popolazione fino a 1.000 abitanti e per i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, non 

sussiste l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti 

di acquisto e di negoziazione di Consip; 
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Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 37, comma 1 del D.Lgs 50/2016 secondo cui, per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 € le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato; 

  

Viste le linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia 

comunitaria ed in particolare al punto 3.1.3 “in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine 

diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il 

nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o 

atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”; 

 

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato dopo indagine di 

mercato nella ditta CAVA RIZZARDI SRL, con sede Via Arca 1, 25074 IDRO (BS) P.IVA/CF 

02711060984, l’operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio 

in oggetto; 

 

Visto che il preventivo presentato dalla Ditta CAVA RIZZARDI SRL risulta essere congruo 

rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione ed alle caratteristiche del servizio in 

oggetto; 

Effettuata la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale 

e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta sopracitata 

e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa; 

 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di fornitura di ghiaia e sabbia da spargere 

sulle strade del territorio comunale in favore della ditta CAVA RIZZARDI SRL, con sede Via Arca 

1, 25074 IDRO (BS) P.IVA/CF 02711060984, per l’importo complessivo presunto di € 1.000,00 e 

di procedere alla stipula del contratto; 

 

Ritenuto di perfezionare al capitolo finanziario n° 108103/2, nel rispetto delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, 

l’impegno di spesa a favore della ditta CAVA RIZZARDI SRL, per la somma complessiva presunta 

di € 1.000,00 comprensiva di IVA 22% per l’esercizio finanziario 2021; 

 

Dato atto che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z3F347F0F4; 

 

Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L.  la possibilità di essere realizzati tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a 

disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 25/02/2022; 

 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

 

Visti 

• il D. Lgs. n. 267/2000; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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• il D.L. n. 32/2019, (cd. Sbloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019; 

• il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio); 

• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 

• la Legge n. 136/2010; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare alla Ditta CAVA RIZZARDI SRL, con sede Via Arca 1, 25074 IDRO (BS) 

P.IVA/CF 02711060984, il servizio di fornitura di ghiaia e sabbia da spargere sulle strade 

del territorio comunale secondo quanto specificato nel preventivo di spesa al costo presunto 

di € 1.000,00 IVA inclusa; 

2) Di impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00 al capitolo n° 108103/2 del bilancio 2021-

2023, competenza e cassa 2021, Impegno n. 189; 

 

 

3) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa 

al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

4) che per il servizio di cui in oggetto il codice CIG è Z3F347F0F4; 

5) che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo 

espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

6) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune di TREVISO, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

7) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Brescia ai 

sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.. 

  

  

 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

    Raffaella Pelizzari  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2021 108103/2 189 1.000,00 

 

20/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

      Alma Boriva  

 

 

    

        

       

       

 


