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SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO  INERENTE FORNITURA E POSA DI TENSOSTRUTTURA IN LAMELLARE  

TIPO  GAZEBO PRESSO CORTILE SCUOLE ELEMENTARI DI LODRINO 

CIG:Z5734A3113         

 

 

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE - 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame 

ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022/2024; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i  Responsabili 

dei Centri di Spesa; 

 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse Aree degli 

Uffici Comunali;   
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale responsabile dell’Ufficio 

Tecnico; 

 

Vista la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi tecnici; 
 

Visto l’art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che istituisce nello stato di previsione del Ministero 

dell’Interno uno specifico fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese sostenute in considerazione del 

livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali; 

 

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di tensostruttura in lamellare tipo gazebo da porre in 

opera nel cortile esterno delle scuole elementari in modo tale da poter essere utilizzata come “aula all’aperto” durante le 

stagioni più calde allo scopo di permettere un maggior distanziamento e maggior aerazione; 

 

RICHIAMATA la determinazione n° 246 del 29.12.2021 con la quale si è provveduto a indire la gara per la 

fornitura e posa di tensostruttura in lamellare tipo gazebo da porsi in opera presso cortile delle scuole elementari di 

Lodrino con procedura sul portale SINTEL della regione Lombardia e prezzo a base d’asta di € 19.590,16 (al netto di 

IVA) ;  

Determinazione N.9 

del   27.01.2022 

Responsabile: 

- BRUNO BETTINSOLI- 



 

 

      VISTA la procedura effettuata sul portale SINTEL n. 149353886 trasmessa alla ditta GUERRA IMERIO SRL 

con sede legale in loc.vrange 06, 25070, BARGHE, P.iva 00654270982 e C.F. 01780190177 con lettera d’invito prot. 6463 

del 29/12/2021. 

 

 VISTO  

-che in data 24/01/2022 (p.339)  si è proceduto ad effettuare sul portale Sintel la procedura per l’aggiudicazione. 

-che la ditta GUERRA IMERIO SRL ha presentato offerta con ribasso a base d’asta dell’1,00% - Id Offerta n. 1643012776399 e 

pertanto importo di € 19.394,26 + Iva di legge. 

 

CONSIDERATA l’offerta valida si ritiene di procedere all’aggiudicazione definitiva; 

         

CHE la ditta GUERRA IMERIO SRL con sede legale in loc.vrange 06, 25070, BARGHE, P.iva 00654270982 e C.F. 

01780190177 risulta in regola con i contributi assistenziali e previdenziali come risulta dal DURC on line  

INPS_29408085 con scadenza al 16/05/2022; 

 

PRECISATO che: 

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto a richiedere il CIG 

(Codice Identificativo della Gara) per l'intervento oggetto del presente provvedimento CIG: Z5734A3113; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità;  

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 come succ modificato da L. 120/2020 e L. 108/2021;  

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;  

VISTA la Legge 241/90 

 

Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

 Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di approvare il report della procedura SINTEL 149353886, documento di offerta 1643012776399 ns prot. 339 del 

24.01.2022  presentata dalla ditta GUERRA IMERIO SRL con sede legale in loc.vrange 06, 25070, BARGHE, P.iva 

00654270982 e C.F. 01780190177, inerente FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENSOSTRUTTURA IN 

LAMELLARE – TIPO GAZEBO PRESSO IL CORTILE ESTERNO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI 

LODRINO - LOC. FRAVANGO -; 

2. Di proclamare l’Aggiudicazione definitiva e pertanto affidare direttamente alla ditta  GUERRA IMERIO SRL, per le 

motivazioni espresse in premessa,  la fornitura e lavori connessi sopra detti per una cifra complessiva pari a € 

19.394,26 + Iva 22 %  - importo complessivo lordo pari a € 23.661,00 - con l’applicazione dello sconto pari all’1% 

rispetto alla base d’aste. 

3. Di imputare  la spesa di  € 23.661,00 al cap. 121507/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.05.999 

gestione residui - bilancio di previsione 2022. 

4. Di comunicare al creditore che, a seguito della modifica del DPR 633/1972 come modificato dall'art. 1 comma 629, lettera 

b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in applicazione dello split payment sulle fatture emesse comportanti l'applicazione 

IVA, oltre agli altri dati dovrà essere riportata la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972";  

5. Di disporre che il contratto con l’operatore economico  venga stipulato a corpo; 

6. Di disporre che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 



 

 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;  

8. Di dare atto, inoltre, che,  in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione 

verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home 

page del  sito istituzionale; 

9. Di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 

giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.  

 

 

 

 

Il Responsabile di Area 

Bruno Bettinsoli 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 
❑ Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Lì 27.01.2022 
 

Il Responsabile Finanziario 
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 

 

❑                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

0 cap. 121507/1 Missione 4 

Programma 2 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.05.999 

23.661,00 € 

    0,00 

    0,00 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 



 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   27.01.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


