
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

DETERMINAZIONE N. 365
Data di registrazione 24/03/2021

OGGETTO :

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI 
PANNELLI  ESTERNI  CON  CARTOGRAFIA  ESCURSIONISTICA  E 
CONTESTUALE  IMPEGNO  DI  SPESA.  (CODICE  IDENTIFICATIVO 
GARA)  C.I.G.:  ZF73118124.

IL RESPONSABILE DEL Settore 4 - Urbanistica - Suap

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di pannelli esterni con cartografia 
escursionistica al fine di potenziare la rete sentieristica e consentire la "canalizzazione" dei visitatori 
in aree anche poco transitate oltre ad indicare la località di destinazione del sentiero;
RICHIAMATE:
- le disposizioni contenute nella legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) incidenti sulle procedure 
di acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie individuate dall'art. 35, comma 
4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli approvvigionamenti fino ad € 
5.000,00;
- il Comunicato dell'A.NA.C del 30 ottobre 2018 che, in relazione alla soglia di non applicabilità 
del  Mepa  e  di  altre  piattaforme  telematiche,  chiarisce  che  la  stessa  non  è  interessata 
dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale 
fascia  (ora ricondotta ad € 5.000,00) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti 
senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;
VISTO il D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 che disciplina gli affidamenti sotto soglia fino 
al 31 dicembre 2021, derogando sia all'art. 36 comma 2, sia all'art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,  
consentendo di procedere con affidamento diretto per i lavori di valore inferiore a 150.000 euro e per  
forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino a 75.000 euro;
RITENUTO pertanto di  avviare la procedura di fornitura ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs n. 50/2016 
mediante il sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente ad opera di Consip s.p.a. 
di  cui  al  portale  https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ attraverso  la  modalità  di 
acquisizione denominata trattativa diretta;
CONSIDERATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha attribuito alla procedura 
in  oggetto  il  seguente  Codice  di  Identificazione  del  Procedimento  di  selezione  del  contraente, 
C.I.G.: ZF73118124;
PRESO ATTO  che l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti prevede la possibilità di 
procedere mediante affidamento diretto  per importi  inferiori  ad € 40.000,00 anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che:
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore ad € 
40.000,00 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre 
o atto equivalente che contenga in modo semplificato i contenuti essenziali dell'affidamento;
- l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 definisce le modalità di stipula del contratto, a pena di 
nullità,  con atto  pubblico notarile  informatico,  ovvero in modalità  elettronica secondo le norme 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/


vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa e in caso di procedura 
negoziata  ovvero  per  gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  ad  €  40.000,00  mediante 
corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio  consistente  in  apposito  scambio  di  lettere,  anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
PRESO ATTO  che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità e di trasparenza, secondo le modalità previste 
dalla legge n. 241/1990 e ss.mm. e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, 
nonchè dai principi dell'ordinamento comunitario;
PRESO ATTO  che è  stata  avviata  un'informale  indagine  di  mercato  per  individuare  operatori 
specializzati ad eseguire le prestazioni richieste; 
DATO ATTO che è  stato individuato  l'o.e.  Geomedia  s.n.c.  di  Cavalli  D.  e  C.  Codice  fiscale 
01698420351 con sede legale in Via Augusto Picard n. 18 – 42124 Reggio Emilia (RE);
VALUTATO positivamente il preventivo/offerta pervenuto con nota prot. n. 4692/2021 pari ad € 
3.290,00 (IVA al 22% esclusa);
RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,  
ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, della nota Integrativa e  
del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio – (BILANCIO Armonizzato di cui all'allegato 
9 del D.LGS. 118/2011)” , e s.m.i. testo attuale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 24/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,  
ad oggetto: “art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – piano esecutivo di gestione 2020 / 2022 - parte contabile –  
approvazione”, e s.m.i. testo attuale;
VERIFICATA la  disponibilità  finanziaria presente  sul  capitolo  C987  cap.  09021.03.5005 
denominato  “Spese  per  iniziative  di  carattere  ambientale”  e  sul  cap.  C442 cap.  09021.03.0300 
denominato “Spese per la salvaguardia dell'ambiente” di competenza del bilancio corrente;
RITENUTO  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  4.013,80  (IVA  al  22%  inclusa)  con 
imputazione della spesa sui capp. C987 e C442 che presenta la necessaria disponibilità sul bilancio 
corrente, a favore di Geomedia s.n.c. di Cavalli D. e C. Codice fiscale 01698420351 con sede legale 
in Via Augusto Picard n. 18 – 42124 Reggio Emilia (RE), suddiviso nel seguente modo:
- € 3000,00 da impegnare sul capitolo C987;
- € 1.013,80 da impegnare sul capitolo C442;
DATO ATTO che il pagamento della prestazione sarà effettuato a seguito di emissione di regolare 
fattura elettronica e con le modalità di cui al regolamento di contabilità del Comune di Castellarano;
PRESO ATTO che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/200 e 
s.m.i.
CONSIDERATO  che  il  servizio  affidato  deve  ritenersi  perfezionato  con  il  presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 32, comma 14 del codice dei contratti.
DATO ATTO che l'operatore economico di cui sopra si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e che, a tal fine si impegna a trasmettere allo 
scrivente servizio il conto corrente dedicato, C.I.G.:  ZF73118124;
PRESO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 
VISTI:

• il Decreto Legislativo n. 50 /2016;
• il vigente Statuto comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

D E T E R M I N A
1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

dispositivo.
2. Di procedere ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs n. 50/2016 mediante il sistema informatico di 

negoziazione  e  di  scelta  del  contraente  ad  opera  di  Consip  s.p.a.  di  cui  al  portale 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ attraverso  la  modalità  di  acquisizione 
denominata trattativa diretta;

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/


3. Di affidare  la prestazione in oggetto a favore dell'o.e.  Geomedia s.n.c. di Cavalli D. e C. 
Codice fiscale 01698420351 con sede legale in Via Augusto Picard n. 18 – 42124 Reggio 
Emilia (RE).

4. Di impegnare  ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all.  4/2 al  Dlgs n.  118/2011 le seguenti  somme corrispondenti  ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 4.013,80 (IVA al 22% inclusa) con imputazione della spesa 
sui capp. C987 e C442 che presenta la necessaria disponibilità sul bilancio corrente, a favore 
di  Geomedia s.n.c. di Cavalli D. e C.  Codice fiscale 01698420351 con sede legale in Via 
Augusto Picard n. 18 – 42124 Reggio Emilia (RE), suddiviso nel seguente modo:
- € 3000,00 da impegnare sul capitolo C987, imp. 29731;
- € 1.013,80 da impegnare sul capitolo C442, imp. n. 29732.

5. Verificata la regolarità contributiva (DURC) con protocollo INPS_24096405 e scadenza 
al 02/04/2021 che si allega al presente atto.

6. Di dare atto che l'operatore economico di cui sopra si assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari  di cui all’art.  3 della Legge 136/2010 e che, a tal  fine si impegna a 
trasmettere allo scrivente servizio il conto corrente dedicato, C.I.G.:  ZF73118124.

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo Decreto legislativo.

8. Di considerare che la presente determinazione sarà sottoposta all’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, testo vigente.

  

Castellarano, 24/03/2021 IL RESPONSABILE DELSettore 4 - Urbanistica - Suap

Dott. Enrico Ferrari

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Castellarano, 29/03/2021
Il Capo Settore
F.to __
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