COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
C.A.P. 21014 - Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511 – Fax 0332626042
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

DETERMINAZIONE N. SETTORE 105
SETTORE : SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO : CULTURA - SPORT - PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto :

ALLESTIMENTO
ARAZZO
"INFERNO
3000"
NELL'AMBITO
DELLA
MANIFESTAZIONE "LAVENO INCONTRA DANTE. SUGGESTIONI E
APPROFONDIMENTI IN OCCASIONE DEL 700° ANNIVERSARIO DELLA
MORTE DEL POETA" PROMOSSA DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA .
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO che in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri l’Assessorato
alla Cultura ha promosso un programma di iniziative dal titolo “Laveno incontra Dante.
Suggestioni e approfondimenti in occasione del 700° anniversario della morte del Poeta”;
Preso atto che tale programma sarà inaugurato il 29 maggio 2021 con l’allestimento in sala
consiliare dell’arazzo “INFERNO3000”, reso disponibile da DAMSS GROUP senza oneri a carico
dell’Assessorato, che si è impegnato a realizzare un’adeguata struttura portante per rendere
pienamente fruibile l’arazzo al pubblico, come risulta dalla ns comunicazione prot.
6384/2021, in atti;
Dato atto che l’arazzo in argomento rimarrà allestito dal 29 maggio al 25 luglio 2021 e che in
questo periodo l’Assessorato alla Cultura con la Biblioteca comunale realizzeranno un
calendario di incontri che permetteranno ad un ampio pubblico di apprezzare l’opera;
Considerato che si rende necessario affidare ad una ditta specializzata l’allestimento
dell’arazzo attraverso la realizzazione e il montaggio di una adeguata struttura portante;
Visto il preventivo presentato dalla ditta Capraro di Sangiano in data 11 maggio 2021 ns
protocollo 6772, in atti;
PRESO ATTO che:
- dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per gli Enti locali ricorrere al mercato elettronico o a
strumenti di e-procurement delle centrali di committenza di riferimento (SINTEL);
- tale obbligo ricorre - ai sensi dell’art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e
dell’articolo 37 comma 2 Legge 50/2016 - per acquisizione di servizi e forniture di
importo superiore ad € 1.000,00 e dal 1° gennaio 2019 di importo superiore ad €
5.000,00 (articolo 1 comma 130 Legge di Bilancio 2019);
- l’affidamento in argomento riguarda una specifica prestazione di servizio non
contemplata nelle convenzioni Consip, l’importo complessivo non supera la soglia di €
5.000,00 e pertanto - anche per motivi di efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa - si procede all’affidamento in modo autonomo;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’articolo
36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lettera a), che prevede la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro;
DATO ATTO che l’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016
prevedono l'adozione di apposita determina a contrarre prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, con le quali le amministrazioni aggiudicatici individuano
gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici ed
approvano i capitolati di gara o i fogli patti e condizioni;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 - Determinazioni a contrarre e relative procedure - del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
- il contratto è stipulato attraverso scrittura privata costituita da scambio di lettere e
conferma d’ordine;
- per la scelta del contraente si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36,
comma 2, lettera a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
CONSIDERATO che si procede ad affidamento diretto per le seguenti motivazioni:
- l’offerta risulta congrua in rapporto ai servizi in argomento;
- i servizi richiesti risultano essere di importo modesto e ampiamente sotto soglia;
RITENUTO dunque di procedere ad affidamento diretto del servizio in questione alla ditta
Art.Edile di Capraro Ildebrando di Sangiano, per un importo complessivo di € 732,00 iva
compresa;
VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, Protocollo
INAIL_27118072, in scadenza 14 agosto 2021 attestante la regolarità contributiva;
RILEVATO, inoltre, che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’inesistenza di
rischi d’interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto;
CONSIDERATO che:
- il fornitore è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente come risulta
dalla documentazione agli atti dell’ufficio proponente;
- le modalità di pagamento sono quelle previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
- i termini di scadenza per i pagamenti delle fatture saranno di 30 gg. dalla data di
emissione delle fatture stesse;
- le spese in argomento sono soggette a split payment;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell’art.
183 D. Lgs. 267/00 “L'impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”
ed inoltre “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
• nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D. Lgs 118/2011 le
obbligazioni giuridiche perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili al
momento della nascita dell’obbligazione ed IMPUTATE all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla
sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento; l’esigibilità
coincide pertanto con la possibilità di esercitare il diritto di credito;
VISTO l’art. 191 comma 1 D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “1. Gli enti locali possono
effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del
bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma
5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del
procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La
comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le

somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente
all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere
completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al
comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la
prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”;
RITENUTO opportuno provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
RISCONTRATO che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
VISTI:
• il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
• lo Statuto del Comune vigente;
• il Regolamento Comunale di organizzazione e di gestione del personale approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 179, del 19.07.2004, esecutiva;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 18/11/2019 di approvazione del
nuovo Regolamento di Contabilità, esecutiva ai sensi di legge;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2021;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 01/04/2021 di assegnazione dei
mezzi finanziari ai Responsabili di Settore;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
1. di affidare l’allestimento dell’arazzo “INFERNO3000” di DAMSS GROUP nella sala
consiliare del Comune di Laveno Mombello alla ditta Capraro Ildebrando di Sangiano e
di imputare il conseguente impegno di spesa come di seguito specificato:
Importo iva compresa
Fornitore

IMPRESA ART.EDILE
CAPRARO ILDEBRANDO
Via A. Manzoni 16
21038 SANGIANO (Varese)
P.I. 01170220121
C.F. CPR LBR 54T19 C751 D

2.
3.

scadenza
del
debito ai fini
dell’imputazion
e in bilancio

ALLESTIMENTO
STRUTTURA
PORTANTE
ARAZZO “INFERNO3000”
€ 732,00 iva compresa
Anno 2021

Bilancio

Bilancio 2021
Missione 5
Pr. 1P.F. U.1.03.02.19.001
Cap.05.021.03.1670

CIG Z6031AC36A

Di dare atto che il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura in formato elettronico e verrà liquidato sul rispettivo conto dedicato;
Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi del D.L. 33/2013 e s.m.i...

La Presente determinazione:
❑ E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data
Data; 12/05/2021

Il Responsabile
Marisa Lenardon
(sottoscritto digitalmente)

