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COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 

MEDIANTE RICORSO ALLA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO SINTEL 

PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PER L’ANNO 2015.  

CODICE CIG: ZE41242EAA 

 
 

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. 18 del 07.04.2014, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016; 

 

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. 43 del 16.07.2014, 

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. 3 in data 28.05.2014, con il quale è stata attribuita 
al sottoscritto la responsabilità dell’Area Tecnica; 

 

 Preso atto della necessità di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione da 

idraulico per l’anno 2015; 

 

 Ricordato che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel 
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede: 

 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne 

i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 

26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006); 

 la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 

95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 

(convertito in legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito 

disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 

l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da 

riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, 

convertito in legge n. 135/2012); 

 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del 

D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, 

comma 450, legge n. 296/2006, come modificato amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

 l’obbligo per gli enti locali non capoluogo di provincia, in forza dell’art. 33 comma 3 

bis del D. Lgs. n. 163/2006 così come introdotto dall’art. 9 comma 4 del D.L. n. 66/2014 

convertito in legge n. 89/2014, di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi 

Determinazione N.  228 

Del   16 dicembre 2014 

Responsabile: 

 

-Ing. Ruffini Lorenzo- 

 

 


