
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  238 del 27/08/2021 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO BENI MOBILI A UTILIZZO PLURIENNALE PER FINI ISTITUZIONALI 

MEDIANTE CONTRIBUTO EX L.R. 4/2021: APPROVAZIONE DELLA 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL (ID N. 142284379) RELATIVA ALLA 
FORNITURA DI PENSILINE FERMATE BUS ED IMPIANTI PUBBLICHE 
AFFISSIONI - CIG Z5732D5B20 - CUP B59J21006480002. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che il Comune di Busnago è beneficiario del contributo regionale di € 100.000,00 
assegnato con L.R. 2 aprile 2021, n. 2 “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo” 
destinato alla realizzazione di opere di investimento il cui affidamento deve avvenire 
improrogabilmente entro il 10 settembre 2021, pena la decadenza del contributo; 
 
DATO ATTO: 

- della natura degli interventi che è possibile realizzare mediante l’utilizzo del suddetto 
contributo, così come esplicitata nel provvedimento di assegnazione dello stesso, come 
segue: 
(art. 1, comma 1, L.R. 4/2021 

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché interventi sulla viabilità e sui 

trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale; 
c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 

strutture di proprietà dei comuni; 
d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al 

trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione 
delle emissioni climalteranti; 

e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti 
rinnovabili; 

f) infrastrutture sociali; 
g) bonifiche ambientali dei siti inquinati; 
h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto 

e altri beni mobili a utilizzo pluriennale; 
 

- sulla scorta di quanto previsto dalla stessa Legge Regionale,  “i Comuni beneficiari del 
contributo possono realizzare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non 
siano già integralmente finanziati da altri soggetti”; 
 

- che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno destinare il suddetto finanziamento 
pubblico per i seguenti interventi: 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBULATORIO COMUNALE – MESSA IN 
SICUREZZA, di cui all’art. 1, comma 1 lettera c), per una spesa prevista di € 
17.000,00.=; 

 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE – MESSA IN 

SICUREZZA, di cui all’art. 1, comma 1 lettera c), per una spesa prevista di € 
12.000,00.=; 

 
 ACQUISTO BENI MOBILI A UTILIZZO PLURIENNALE PER FINI ISTITUZIONALI: 

PENSILINE FERMATE BUS ED IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI di cui all’art. 1, 
comma 1 lettera h), per una spesa complessiva di € 43.000,00.= 
 

 ACQUISTO BENI MOBILI A UTILIZZO PLURIENNALE PER FINI ISTITUZIONALI: 
MOTOCARRO CON PIANALE RIBALTABILE, di cui all’art. 1, comma 1 lettera h), PER 
UNA SPESA PREVISTA DI € 28.000,00.= 

 

per una spesa complessiva pari a € 100.000,00.=, così come approvati con propria 

deliberazione G.C. n. 40 del 03.07.2021 ad oggetto “Legge Regionale 2 aprile 2021, n. 4 – 

Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo – D.G.R. n. XI/4531 del 07.04.2021: 

Determinazioni in merito all’utilizzo del contributo e approvazione documentazione tecnica 

ai fini della richiesta su BANDI ON LINE di Regione Lombardia”, esecutiva; 

 
PRESO ATTO: 

- dell’intervenuta presentazione di n. 4 distinte domande di contributo ex L.R. 4/2021 su 
BANDI ON LINE di Regione Lombardia, effettuata in data 8 luglio 2021 a cura del Sindaco, 
in qualità di Legale Rappresentante, valevole la stessa quale accettazione del contributo 
stesso, secondo termini e condizioni ivi previste; 

 
- dei seguenti riferimenti attribuiti alla domanda di contributo relativa all’acquisto di 

PENSILINE FERMATE BUS ED IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI CON RELATIVA 
POSA: 

 ID Domanda:  3161035 

 Numero Protocollo: VI.2021.0039460 

 Data Protocollo: 08/07/2021   13:28:40 
 

- della validazione della fornitura proposta relativa a PENSILINE FERMATE BUS (n. 2) ED 

IMPIANTI PUBBLICHE (n. 22), compresa la posa in opera – ID 3161035, effettuata da 

Regione Lombardia a seguito di non riscontro di elementi di incoerenza con la L.R. 4/2021 e 

provvedimenti attuativi, come da e-mail del 19.07.2021, acquisita al Protocollo Comunale il 

20.07.2021 al n. 6581; 
 
DATO ATTO, pertanto, che il sottoscritto, in qualità di RUP, verificate con esito positivo le 
condizioni per l’affidamento della fornitura in parola,  in data 14/7/2021 ha avviato la relativa 
procedura, in considerazione del vincolo temporale di legge fissato al 10 settembre 2021, pena la 
decadenza del contributo (art. 1, comma 6, L.R. 4/2021: “Tenuto conto del contesto emergenziale 
e al fine di assicurare il pieno impiego delle risorse, i comuni beneficiari del contributo sono tenuti 
ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 10 settembre 2021”); 
 
CONSIDERATO che per raggiungere tale scopo si è reso necessario individuare il sistema di 
affidamento della fornitura in parola, nonché la forma di stipula ed esecuzione del contratto ed il 
criterio di aggiudicazione dello stesso oltre che la predisposizione della lettera di invito con le 
clausole ritenute essenziali, così come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 129 del 31.05.2021, in particolare l’art. 3 
secondo il quale “Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2, numeri 2.1 e 2.2, 



all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure 
avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto. …”; 
 
VISTI all’uopo, al momento dell’avvio della procedura di affidamento (14/7/2021): 

-  l’art. 36 del D.Lgs.  18.04.2016, n. 50 che demanda, per le procedure indette entro il 30 
giugno 2023, alla disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, secondo la 
quale è possibile l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, per forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro; 
 

- l’art. 37, comma 1, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di  
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori”; 
 

- l’art. 32, comma 2, che descrive le fasi delle procedure di affidamento, secondo il quale “… 
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 

VISTE altresì le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie 
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, così come adeguate a seguito della 
conversione in legge del Decreto “Sbloccacantieri” limitatamente all’ambito degli appalti di 
interesse transfrontaliero ed alle opere di urbanizzazione (v. Delibera di Consiglio ANAC n. 636 del 
10.07.2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 183 del 06.08.2019) e tenuto conto della  disciplina 
sostitutiva di cui all’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 – comma 450 – della Legge 27.12.2006 n. 296, così come 
modificato dall’art. 7 del D.L. 07.05.2012 n. 52, convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, per 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiore 5.000 euro 
le Amministrazioni Pubbliche – tra cui i Comuni - sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 
 
PRESO ATTO dell’assenza di convenzioni o Accordi Quadro Consip applicabili, concernenti 
l’acquisizione di quanto trattasi; 
 
DATO ATTO che il Comune di Busnago è una stazione appaltante qualificata in quanto iscritta 
all’AUSA (codice 0000205564); 
 
RAVVISATA l'opportunità di acquisire i beni in parola mediante l'utilizzo della piattaforma 
telematica di e-procurement SINTEL di ARIA Lombardia, individuando gli operatori economici da 
invitare, la tipologia dell'affidamento ed il criterio di aggiudicazione, come segue: 
*   avvalersi dell’elenco fornitori telematico presente in SINTEL, qualificati per questo Ente, esperti 
ed abilitati per la categoria corrispondente alla fornitura dei beni richiesti; 
* scegliere, quale procedura prevista dal sistema SINTEL, la formula telematica denominata 
“Affidamento diretto” con invito rivolto ad un solo operatore economico;  
*  scegliere, quale criterio di affidamento, quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con contratto da stipulare "a corpo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, 
dello stesso D.Lgs., mediante espressione di offerta di tipo “totale”; 
  
 
 



 
 
DATO ATTO altresì: 

- che, ai fini dell’affidamento della fornitura del materiale di arredo urbano in parola, il 
sottoscritto ha predisposto la Lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento 
diretto tramite la piattaforma telematica SINTEL  (prot. n. 6345 del 14.07.2021) contenente i 
patti e le condizioni della fornitura; 

 
- che le condizioni alle quali sarà assoggettato il contratto di fornitura sono da ritenersi 

congrue, regolari ed efficaci per il perseguimento delle finalità del progetto finanziato;  
 

ESPERITE sul SINTEL le attività richieste nell’ambito della procedura prescelta di “Affidamento 
diretto” alla seguente ditta qualificata ad operare per questo Ente per la categoria corrispondente 
ai beni oggetto di affidamento (ID della procedura:  142284379) : 

 UFFICIO ITALIA 2000 SRL con sede in Via A. Ponti, 4 – Centro Commerciale Galassia - 
Bergamo – CF 03523210163; 

 
VISTA la Proposta di Aggiudicazione generata dal sistema, contenuta nel Report della Procedura 
N. 142284379 relativa all’affidamento diretto della FORNITURA E POSA DI PENSILINE 
FERMATE BUS ED IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, nel quale Report la ditta sopra identificata risulta affidataria della 
fornitura dei beni  per un importo complessivo offerto di € 34.890,00 oltre IVA 22%, e ritenuto lo 
stesso congruo; 
 
ESPERITE, conseguentemente, presso i competenti Uffici e portali, con esito positivo, le verifiche 
del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto dal 
punto 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, ai fini della stipula del contratto da effettuarsi nella forma 
di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
* è stata acquisita la dichiarazione resa dall’Operatore Economico ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (dichiarazione presente sulla piattaforma SINTEL, trattandosi di società facente parte 
dell’elenco telematico degli operatori economici, qualificati ad operare con il Comune di 
Busnago), in atti, oltre che il D.G.U.E. e dichiarazioni integrative allo stesso;  

* è stato verificato l’assolvimento degli adempimenti assicurativi/contributivi della ditta mediante 
richiesta di regolarità attraverso il portale INAIL – documento di regolarità Prot. . INAIL_27513069 
del 19.05.2021, scadenza validità.16.09.2021, in atti; 

* la società risulta in possesso dei requisiti professionali per le attività oggetto di affidamento, così 
come rilevabile dal documento di visura camerale n. P V4972483 del 23.07.2021, acquisito 
d’ufficio, in atti; camerale nel quale – tra l’altro – è riportato che “per la posizione anagrafica in 
oggetto NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”; 

* nell’ambito della verifica dei requisiti generali, non risultano annotazioni presso la banca dati 
operatori economici dell’ANAC in capo alla affidataria; 

* sono stati verificati, con esito positivo, i certificati del Casellario Giudiziale riferiti ai soggetti con 
poteri di rappresentanza; 

* è stata trasmessa in data 23.07,.2021 all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bergamo – 
la richiesta relativa alla verifica circa gli obblighi di pagamento di imposte e tasse in capo alla ditta 
aggiudicataria, allo stato in attesa di esito. Si dà atto tuttavia che la richiesta riportava 
l’avvertenza che, qualora non fosse pervenuta risposta entro otto giorni da ricevimento, 
sarebbero state considerate regolari le dichiarazioni rese dall’operatore economico; 

 

   RITENUTO, pertanto, poter addivenire all’aggiudicazione della procedura avente ad oggetto la 

FORNITURA  E POSA DI PENSILINE FERMATE BUS E IMPIANTI PUBBLICHE 

AFFISSIONI alla Ditta UFFICIO ITALIA 2000 SRL – C.F. 03523210163, riconosciuta la stessa 

efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che dover assumere 

impegno di spesa per l’importo di € 34.890,00 oltre IVA 22% su apposito capitolo del Bilancio di 

Previsione finanziario 2021 – 2023,  esercizio 2021; 
 
 
 



PRECISATO: 
- che la corrispondenza con la stessa Ditta, secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche per via telematica, costituisce perfezionamento del contratto ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. che definisce gli adempimenti da porre in essere 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: 

   * alle transazioni relative alla fornitura in oggetto è assegnato il seguente C.I.G.: Z5732D5B20; 

   * il C.U.P. identificativo assegnato al progetto per la fornitura del bene è il seguente:  

      B59J21006480002; 
 
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale di nomina n. 29 del 24.12.2019 così come rinnovata con Decreto Sindacale n. 2 del 
11.01.2021; 
 
VERIFICATO che il sottoscritto non risulta essere in posizione di conflitto di interessi con la ditta 
affidataria e dato atto, quindi, dell’insussistenza dell’obbligo di astensione; 
 
VISTI: 

 l’art.  107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, 
che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio; 

 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15.05.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed 
attribuite le relative risorse ai Responsabili dei Settori; 

 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la 
Trasparenza ed integrità, approvati con deliberazione G.C. n. 22 del 20.02.2019; 

 il Bilancio di Previsione finanziario relativo all’esercizio finanziario 2021-2023, approvato con 
deliberazione C.C. n. 19 del 28.04.2021, esecutiva; 

 

D E T E R M I N A 
 
1)  -  DI CONSIDERARE le  premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 

2) – DI PRENDERE ATTO dell’intervenuta validazione - da parte della Regione Lombardia - 

della domanda di contributo ex L.R. 4/2021 – ID 3161035 relativa all’ACQUISTO DI PENSILINE 

FERMATE BUS E IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI, come da e-mail del 19.07.2021, 

acquisita al Protocollo Comunale il 20.07.2021 al n. 6581; 

3) – DI DARE ATTO che il presente atto vale anche quale determinazione a contrarre ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., rientrando l’affidamento che segue nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., così come da disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 
2021, n. 77  (pubblicato sulla GURI – Serie Generale n. 129 del 31.05.2021), avendo avviato la 
procedura di affidamento dopo l’entrata in vigore del predetto D.L., precisando quanto segue: 

a) il fine del contratto è quello di dotare il territorio comunale di impianti/attrezzature efficienti e 
decorose al servizio della cittadinanza; 

b)  l’oggetto del contratto è la fornitura e posa di n. 2 pensiline fermate bus e n. 22 impianti per 
le pubbliche affissioni; 

c) il contraente è individuato mediante affidamento diretto tramite la piattaforma telematica di 
e-procurement di Regione Lombardia denominata SINTEL; 

 
 4) – DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel documento denominato “Report 
della procedura di affidamento diretto FORNITURA E POSA PENSILINE FERMATE BUS E 
IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI – n. 142284379 effettuata dal Comune di Busnago”, generato 
dalla piattaforma regionale SINTEL, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 



 
5) – DI AGGIUDICARE alla Ditta UFFICIO ITALIA 2000 SRL con sede in Via a. Ponti n. 4 
(Centro Commerciale Galassia) a Bergamo - C.F. 03523210163, la fornitura e posa di n. 2 
pensiline fermate bus e n. 22 impianti pubbliche affissioni, per un importo complessivo di € 
34.890,00 oltre IVA, sulla scorta dell’offerta di tipo “totale” formulata in sede di partecipazione alla 
procedura telematica, allegata,  ed alle condizioni contenute nella “Lettera di Invito, Patti e 
Condizioni dell’affidamento” (Prot. n. 6345 del 14.07.2021), che pure si allega; 
 
6) – DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, l’importo complessivo di quadro economico delle voci di spesa 
necessarie per l’attuazione del progetto relativo alla fornitura del bene – pari a € 43.000,00 – 
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata all’esercizio 2021, con imputazione 
come segue con riferimento al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 approvato con 
deliberazione C.C. n. 19 del 28.04.2021, esecutiva: 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 6003 DESCRIZIONE Interventi per la ripresa economica – LR 4/2021 -contributo 
regionale 

precisando che la stessa è interamente finanziata mediante contributo regionale di cui alla Risorsa 
60540 “Contributo agli investimenti da Regioni – L.R. 4/2021”; 
 
7) – DI SOTTOIMPEGNARE l’importo per la sola fornitura del bene in parola, pari a € 
34.890,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 42.565,80 (IVA 22% compresa), ai 
sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. 
118/2001, come segue, con riferimento al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, approvato 
con deliberazione C.C. n. 19 del 28.04.2021, esecutiva: 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 6003 DESCRIZIONE Interventi per la ripresa economica – LR 4/2021 -contributo 
regionale 

 

CREDITORE UFFICIO ITALIA 2000 SRL 

IMPORTO € 42.565,80   (per fornitura e posa materiale di arredo urbano) 
 
8) – DI SUBORDINARE  l’efficacia dell’affidamento della fornitura in parola: 
* al rispetto, da parte dell’aggiudicatario, di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 

   * il CIG attribuito alla transazione è il seguente: Z5732D5B20; 

   * il C.U.P. attribuito al progetto di investimento è il seguente: B59J21006480002; 

    
9) – DI PRECISARE: 

- che la corrispondenza con l’operatore economico affidatario, secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche per via telematica, costituirà 
perfezionamento del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
- che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della spesa complessiva 

con la presente impegnata; per quanto attiene la fornitura, la stessa avverrà alle condizioni 
previste nella lettera del 14.07.2021 – prot. n. 6345, nell’offerta presentata ed a seguito di 
ricevimento di fattura elettronica e previa verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi 
assicurativi/contributivi; 

  
10) – DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito 
in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa relativo 
all’affidamento del servizio affidato è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
  
 
 
 



 
11) – DI DARE ATTO  che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2021; 
 
12) – DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
13) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n.  267/2000; 
 
14) – DI  ASSOLVERE agli adempimenti di pubblicità del presente atto come segue: 

- sito internet istituzionale - Amministrazione Trasparente (sezione “Ambiente e Territorio” – 
sottosezione “Opere Pubbliche”) per quanto attiene l’utilizzo del finanziamento pubblico 
(contributo regionale); 
 

- sito internet istituzionale – Amministrazione Trasparente (sezione “Bandi di gara e contratti) 
ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; del D.Lgs. 33/2013 oltre che per 
le finalità di cui alla Legge 190/2012.  

 
 
DITTA AGGIUDICATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale Ditta UFFICIO ITALIA 2000 SRL 

indirizzo  Via A. Ponti, 4 – Bergamo 

codice fiscale e/o P.IVA  C.F. e P.IVA 035 23210163 

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN completo) 

richiesta comunicazione ex art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e 

s.m.i.  

CIG Z5732D5B20 

CUP    B59J21006480002 

 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica 

entro il -------- 

 
 

 
 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


