
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 5/12/2022 

DETERMINAZIONE N. 158/SG: LAVORI DI MANUTENZIONE FIORIERE ESTERNE
DELLA  SEDE  DALLA  CAMERA  DI  COMMERCIO  DI  BRESCIA  –  AFFIDAMENTO
DIRETTO – VARIAZIONE DI BUDGET DIREZIONALI
CIG: Z2838B4642 
€ 930,00 (IVA al 22% ESCLUSA)

IL SEGRETARIO GENERALE
 

vista la necessità di eseguire la manutenzione, potatura,
concimazione  e  sostituzione  delle  piante  morte  nelle  fioriere
esterne di via Einaudi e di via Benedetto Croce, oltre a quelle
posizionate sul terrazzo del secondo piano;

visto il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e in particolare  l'art. 36 (“contratti sotto soglia”), il
quale  prevede  al  comma  2,  lett.  a),  che  l'affidamento  e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
ad € 40.000,00, possa avvenire mediante affidamento diretto;

visto il DL 31/5/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale
di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”, in vigore dal 01/06/2021, che supera quanto disposto
dal precedente DL 76/2020, prevedendo le seguenti soglie per gli
affidamenti diretti, fino al 30/06/2023:

Precedente 
DL n. 
76/2020

Nuovo DL 
31/5/21

affidamenti diretti di beni e servizi
(compresi  servizi  di  ingegneria  e
architettura)

€ 75.000,00 € 139.000,00

affidamento diretto di lavori € 150.000,00 € 150.000,00

viste le Linee guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile  2016,  n.  50,  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”;

viste le modifiche apportate dalla normativa "spending review"
(decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6
luglio 2012, n. 94) alle norme relative agli acquisti di beni e
servizi  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  in  particolare  la
modifica apportata all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre
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2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), in esito alla quale, fermi
gli  obblighi  relativi  agli  approvvigionamenti  mediante  le
convenzioni Consip, le pubbliche amministrazioni sono tenute, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario e superiori a € 5.000,00, a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati  elettronici  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo
svolgimento delle relative procedure;

visti i preventivi acquisiti per il servizio in oggetto:
• dal Vivaio Volta di Brescia del 21/11/2022 di € 1.503,50 (Iva

al 22% esclusa) 
• dalla  Fraternità  Verde  di  Ospitaletto  del  22/11/2022  di  €

930,00 (Iva al 22% esclusa);

considerata l'opportunità di affidare il servizio in oggetto
alla Fraternità Verde di Ospitaletto, che propone il prezzo più
economico  ed  inferiore  a  €  5.000,00,  per  cui  è  consentito
l'affidamento senza ricorrere ai portali di e_procurement;

preso  atto  che  il  conto  327020  “Oneri  per  manutenzione
ordinaria altri beni” non presenta sufficiente capienza a differenza
del conto  325010 “Oneri pulizie locali”, del medesimo budget D099
“Oneri Comuni”, che presenta sufficiente disponibilità;

visto l'art. 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR 62/2013);

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di  affidare  alla  ditta  Fraternità  Verde  di  Ospitaletto  il
servizio di potatura e di sostituzione delle piante morte delle
fioriere della sede camerale per l'importo di € 1.134,60 (Iva al
22% inclusa);

b) di  vincolare  l'importo  di  cui  al  punto  a)  al  conto  325020
“Oneri  per  manutenzione  ordinaria  altri  beni”  del  budget
direzionale D099 “Oneri comuni”, previo storno di € 1.128,23 dal
conto  325010 “Oneri pulizie locali”, del medesimo budget, che
presenta sufficiente disponibilità.

IL SEGRETARIO GENERALE



        (dr Massimo Ziletti)
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