
 

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
UFFICIO TECNICO  

   
  

ORIGINALE INFORMATICO 
 
Determinazione  n.  47  del  02/02/2021  

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), del D.L. 
n.76/2020, alla ditta F.A.L. s.r.l. di Pieve di Soligo (TV), della fornitura di 
inerti per la manutenzione delle strade comunali.  
Periodo anno 2021  
C.I.G.:  Z23303175D - CODICE UNIVOCO: ENKJ0U 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

 
 PREMESSO che necessita provvedere all’affidamento della fornitura di inerti per la 

manutenzione delle strade comunali; 

 PRESO ATTO che i decreti sulla “Spending Review” (art.7 co.2 del D.L.52/2012 convertito in 
legge n.94/2012 ed art.1 del D.L.95/2012 convertito in legge n.135/2012), impongono l’obbligo 
per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art 26, 
comma 1, della Legge n. 488/99 o mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MePa) di cui 
all’art.328, c.1 del DPR 207/2010, gestito da Consip Spa, per gli affidamenti di servizi e 
forniture sottosoglia comunitaria; 

 PRESO ATTO che in sede di istruttoria si è accertato che alla data odierna non risultano attive 
Convenzione Consip aventi ad oggetto servizio con caratteristiche uguali o comparabili con 
quello oggetto della presente procedura; 

 VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, il quale prevede: 
- che le stazioni Appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;  

- che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

 VISTO l’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che per 
importi inferiori ai 5.000,00 euro, le amministrazioni possono svincolarsi dall’obbligo del ricorso 
al Me.PA ed effettuare acquisti autonomi; 

 SENTITA la ditta F.A.L. s.r.l. con sede a Pieve di Soligo (TV), la quale ha dato la propria 
disponibilità ad effettuare le forniture che di volta in volta si riterranno necessarie; 

 RITENUTO di preventivare la somma di € 409,84, IVA 22% esclusa, per la fornitura di inerti per 
la manutenzione delle strade comunali; 
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 VISTO il DURC on-line, Numero Protocollo INPS_24392511 Data richiesta 12/01/2021 
Scadenza validità 12/05/2021 attestante la regolarità contributiva della ditta F.A.L. s.r.l. con 
sede in Pieve di Soligo (TV); 

 DATO ATTO che ditta F.A.L. s.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV), in riferimento 
all’affidamento di cui all’oggetto, ha comunicato il proprio c/c dedicato, ai sensi dell’art.3, 
comma 5, della Legge 136/2010; 

 VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con Delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;  

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 29.12.2020, con la quale è stato 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 VISTA la deliberazione del Giunta Comunale n.3 del 26.01.2021 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 - art. 169 d.lgs. 267-2000; 

 VISTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016; 

 VISTA la Legge 13.08.2010, n.136; 

DETERMINA 

1. Di affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a), del D.L. n.76/2020, alla ditta F.A.L. s.r.l., con 
sede in Pieve di Soligo (TV), Via Schiratti n.49, C.F. e P.IVA 04438530265, la fornitura di inerti 
al fine di provvedere alla manutenzione delle strade comunali, così come descritto in 
premessa, per l’importo complessivo netto di € 409,84, IVA 22% esclusa; 

2. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 500,00, IVA 22% inclusa, alla scheda 5911 
del bilancio di previsione 2021;  

3. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento è il 
seguente: Z23303175D; 

4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 2021; 

5. Di dare atto che la ditta F.A.L. s.r.l., con sede in Pieve di Soligo (TV), assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive 
modificazioni; 

6. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di 
cui all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.267/2000; 

7. Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata e 
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

8. Di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.37 del D.Lgs 33 del 14.03.2013 e 
dall’art.1, comma 32, della legge 190/2012. 

 
 

 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  arch.Stefano  Cominato 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
  
 



 

 

 
 

UNITA’ ORGANIZZATIVA ECONOMICO – FINANZIARIA 
 
Visto di regolarità contabile sul presente impegno di spesa e di copertura finanziaria cui 
all’art. 183, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott.ssa Paola Donadel 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


