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DETERMINAZIONE  N.  456  DEL 24/09/2020 

 

OGGETTO: ALLESTIMENTO TORRE FALCONIERA. CUP: E92I19000200009. 

AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ARREDI- CIG: ZF12E69E32 

 

L’anno  duemilaventi, addì ventiquattro del mese di settembre 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Negri Marco 

adotta la seguente Determinazione 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 77 del 15 luglio 2020, con la quale la Giunta Comunale 

ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 e autorizzato i Responsabili delle 

Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei 

servizi, nonché il Decreto del Sindaco n. 16 del 19/09/2019 di nomina del Responsabile dell’Area 

Gestione del Patrimonio; 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Comune di Poggio Rusco ha candidato l’intervento denominato “Nuovo allestimento della 

Torre Falconiera di Poggio Rusco” ad un finanziamento promosso dal GAL Terre del Po a valere 

sulla misura 7.5.01 del FEASR “INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE DI 

SERVIZI TURISTICI LOCALI” Ambito 2; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto di 

fornitura; 

- il costo complessivo previsto per l’esecuzione del progetto è pari ad € 26.662,67 finanziato 

in parte da contributo ed in parte da fondi propri di bilancio; 

- in data 30/08/2019 prot. 8375 è pervenuta agli atti comunicazione di ammissibilità 

dell’intervento al contributo e determinazione del contributo concedibile in € 18.045,13; 

 

RILEVATO che il progetto di allestimento della Torre Falconiera di cui al bando in 

premessa prevede la fornitura di arredi per allestimento delle sale espositive consistente 

principalmente in: 

- scrivania 

- sedie 



 

 

 

 

- contenitore espositivo 

- tavoli e teche 

 

DATO ATTO che la fornitura richiesta non supera l’importo di € 40.000,00 e VISTO l’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 si può procedere tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

 

RESO NOTO che, alla luce di quanto sopra, il Responsabile del Procedimento, Geom. 

Marco Negri, ha richiesto, tramite piattaforma telematica Sintel (ID procedura 128065771), la 

formulazione di un’offerta all’operatore economico Guarneri arredi mobili snc di Guarneri Primo e 

f.lli con sede a Lumezzane (BS), Via Ragazzi del ’99 n. 60 (p.iva 00679980987 c.f. 02064330174), 

per la fornitura dei seguenti arredi: 

- n. 1 scrivania quadra dimensioni 200*80 

- n. 4 sedie imbottite 

- n. 1 contenitore espositivo con ante di cristallo dimensioni 101,40*h 206,6*p 46 

- n. 5 tavoli in nobilitato color grigio caldo con struttura in metallo verniciato bianco 296 

dimensioni 120*80 

- n. 11 teche in cristallo temprato trasparente extrachiaro dimensioni 114*74*h30 

 

VISTE le risultanze della procedura telematica svolta su Sintel che documentano l’offerta 

proposta dalla ditta Guarneri arredi mobili snc di Guarneri Primo e f.lli, formulata in € 10.868,00 al 

netto di Iva per la fornitura degli arredi sopra descritti (compreso montaggio); 

 

RITENUTO, in relazione alla fornitura richiesta, congruo il prezzo offerto dall’operatore 

economico Guarneri arredi mobili snc di Guarneri Primo e f.lli; 

 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva con scadenza in data 16/10/2020, 

acquisito agli atti; 

 

VISTA altresì la verifica dei requisiti condotta dal Responsabile Unico del Procedimento, 

Geom. Marco Negri, dalla quale emerge che non ci sono motivi ostativi all’affidamento 

dell’incarico a favore della ditta Guarneri arredi mobili snc di Guarneri Primo e f.lli; 

 

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura di cui al preventivo agli atti alla ditta Guarneri 

arredi mobili snc di Guarneri Primo e f.lli con sede a Lumezzane (BS), Via Ragazzi del ’99 n. 60 

(p.iva 00679980987 c.f. 02064330174) per un importo complessivo di € 10.868,00 oltre iva, per un 

totale complessivo di € 13.258,96 iva inclusa; 

 

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto 

all’intervento con codifica U.2.02.01.03.999 05 01 capitolo 302100 “acquisto di mobili e arredi per 

Torre Falconiera” del bilancio di previsione 2020 esecutivo; 

 



 

 

 

 

 RICORDATO che l’intervento è finanziato nel seguente modo: 

- per € 18.045,13 dal finanziamento Gal Terre del Po di cui al capitolo di entrata con codifica 

E.4.02.05.99.999 4 200 404800 “Contributo fondi Europei Gal” 

- per € 8.617,54 da fondi propri di bilancio; 

 

VISTO: 

- Il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi; 

- Il D.lgs 50/2016; 

- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore; 

- L’art. 183 del D.lgs 267/2000; 

- Il Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti; 

 

DETERMINA 

per i motivi in premessa: 

 

1) Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, la fornitura di arredi 

per la Torre Falconiera alla ditta Guarneri arredi mobili snc di Guarneri Primo e f.lli con 

sede a Lumezzane (BS), Via Ragazzi del ’99 n. 60 (p.iva 00679980987 c.f. 02064330174) 

per un importo complessivo di € 10.868,00 al netto di iva, per un totale di € 13.258,96 

compresa iva; 

2) di impegnare la somma pari ad € 13.258,96 Iva compresa a favore della ditta Guarneri 

arredi mobili snc di Guarneri Primo e f.lli con sede a Lumezzane (BS), Via Ragazzi del ’99 

n. 60 (p.iva 00679980987 c.f. 02064330174) imputandola all’intervento con codifica 

U.2.02.01.03.999 05 01 capitolo 302100 “acquisto di mobili e arredi per Torre Falconiera” 

del bilancio di previsione 2020 esecutivo; 

3) Di dare atto che la scadenza dell’ obbligazione avverrà entro il 31/12/2020; 

4) Di dare atto che: 

- ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara è: ZF12E69E32; 

- il codice unico del progetto è: E92I19000200009 

5) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 

50/2016; 

6) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n° 190 (Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative 

allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla 

richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT). 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2020 302100 5 01 2 02 1977 13.258,96 GUARNERI ARREDI 

MOBILI SNC DI 

GUARNERI PRIMI E 

F.LLI 

CUP: 

E92I1900020000

9 CIG: 

ZF12E69E32 

          

 

      Il Responsabile  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  456  DEL 24/09/2020 

 

 

OGGETTO: ALLESTIMENTO TORRE FALCONIERA. CUP: E92I19000200009. 

AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ARREDI- CIG: ZF12E69E32 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°456  del 24/09/2020 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


