
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 81 

Progressivo Registro Generale 
N. 174 del 14/10/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

FORNITURA SMALTO PER MANUTENZIONE PARAPETTI STRADALI. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA V AL T PLASTIC SRL DI 
BERBENNO DI V AL TELLINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso che si rende necessario ed urgente procedere all'acquisto di smalto, diluente 
ed acquaragia, da utilizzare per la manutenzione di parapetti posizionati lungo le strade 
comunali; 

Rilevato che ad oggi non è stata attivata in CONSIP la convenzione relativa alla 
fomitura dei citati prodotti, né gli stessi sono reperibili sul MEP A; 

Verificato comunque che la fomitura in oggetto è ricompresa nelle categorie definite 
del "Regolamento per servizi, fOl'lliture e lavori in economia ", approvato con deliberazione 
C.C. n. 13 del 25.07.2012; 

Che ai sensi del citato regolamento per importi inferiori a € 40.000,00 è possibile 
procedere, purchè motivato, all'affidamento diretto; 

Sentita in tal senso, la ditta Valt Plastic Srl di Berbenno di Valtellina, specializzata nel 
settore, già fomitrice dei citati prodotti nel corso dell'anno 2012, con preventivo pervenuto 
al protocollo comunale in data 14.10.2013 al n. 0004656, si è resa disponibile ad effettuare 
prontamente la fomitura di: 

- n. 7 latte R12 smalto RAL 6014 da kg. 5 cadauna, al prezzo di € 8,51 al kg; 

- n. 2 latte di diluente da litri 5 cadauna, al prezzo di € 2,95 al litro, sconto 25% 

- n. 1 latta di acquaragia da litri 5, al prczzo di € 3,65 al litro, sconto 25%; 

Considerato che, a seguito di una rilevazione informaI e dei prezzi di mercato il predetto 
preventivo risulta congruo per questa Amministrazione e che la citata Ditta ha confelmato 
in sede di preventivo, i prezzi praticati a questo Comune, per le fomiture eseguite nel corso 
dell'anno 2012; 

Visto il D.lgs. 267 del 18.08.2000; 

Visto il vigente regolamento eomunale di eontabilità; 

DETERMINA 

Di incaricare, per quanto ravvisato in premessa, ai sensi del "Regolamento Com III/aIe 
per l'esecuzione di fornilure e servizi iII ecol/omia ", approvato con deliberazione C.C. 
n. 13 del 25.07.2012, la ditta Valt Plastic Srl di Berbenno di Valtellina, specializzata 
nel settore, della fornitura come da preventivo pervenuto al protocollo comunale in 
data 14.10.2013 al n. 0004656, al prezzo complessivo di € 407,18 (IVA compresa) dei 
seguenti prodotti: 

- n. 7 latte Rl2 smalto RAL 6014 da kg. 5 cadauna, al prezzo di € 8,51 al kg; 

- n. 2 latte di diluente da litri 5 cadauna, al prezzo di € 2,95 al litro, sconto 25% 

- n. 1 latta di acquaragia da litri 5, al prezzo di € 3,65 al litro, sconto 25%; 

Di dare atto ehe il CIO è il seguente: ZOlOBE6B37; 

Di impegnare la somma di € 407,18 all'intervento 1.08.01.02 (cap.733004) del 
bilaneio 2013, gestione competenza; 



Di dare atto che la presente Detenninazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'mi. 153-
5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per 
un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell' Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal .... 1. fi. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
f \!1-u"\-

........... ~.~ ................... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detenninazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ... "l~~o\i ;~'3"" 
Castione A, lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL S RVIZIO FINANZIARIO 

........................ ~~ ............................... . 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

1 5 on 2013 
Castione A, lì .................... .. 

IT. RESl'~~~~~ITr:::;;o MAIUO BARLASCI~I ... 

ANNOTAZIONI: 


