
Determinazione conclusiva n. 57 del 18.06.2018 

Oggetto: Affidamento di fornitura di arredo per zona attesa Ufficio d’Ambito di via 

Moretti n. 34 a Bergamo alla società TECNO ARREDO s.a.s. di Cassago Waifro & C via 
Trento n. 199 in comune di Capriano del Colle (BS). 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

PREMESSO che: 

− la legge regionale 21/2010, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis della legge 23.12.2009, 

n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate dalle Autorità 

d’Ambito a decorrere dal 1 gennaio 2011; 

− la Provincia di Bergamo con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha 

provveduto alla costituzione dell’Azienda Speciale, nei termini previsti dall’art. 114, comma 

1 del D.L.vo 267/2000, denominata “Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo”, per 

l’esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto 

dall’art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 1 luglio 2011; 

− il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, ha 

confermato all’ing. Norma Polini l’incarico di Direttore dell’Ufficio a decorrere dal 

27.01.2015 e fino alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello 

statuto vigente dell’Azienda Speciale “Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo”; 

− il CdA con deliberazione n. 25 nella seduta del 29.11.2017, ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2018, unitamente al Bilancio Pluriennale di previsione per il periodo 2018-2019-

2020, ed al Piano Programma collegato; 

− gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale, devono essere approvati mediante deliberazione 

del Consiglio Provinciale, come previsto dall’art. 26 dello Statuto dell’Azienda Speciale; 

− con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 21.12.2017, secondo quanto previsto 

dall’art. 114 del D.L.vo n. 267/2000, il Bilancio di Previsione 2018, ed il Bilancio Pluriennale 

2018-2019-2020; 

*** 

RILEVATO che occorre provvedere alla fornitura di arredo, in particolare di un divano a 3 posti 

da posizionare nella zona ingresso degli uffici, nell’area di attesa; 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Ufficio, di avvalersi della società che ha già fornito i nuovi 

arredi e accessori; 
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VISTO l’art. 37 comma 1 del D.L.vo 50/2016, il quale recita che 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 autonomamente all’acquisizione di lavori e forniture, servizi, di importo inferiore 

a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.L.vo citato; 

RILEVATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di lavori, servizi e forniture il Codice di 

identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 

Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 

15.02.10 della stessa Autorità, CIG Z5B2409A91; 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esplicitato e per le motivazioni ampiamente riportate, si 

ritiene di affidare la fornitura di arredo, in particolare n. 1 divano serie Domino a 3 posti con 

piedini realizzati in alluminio anodizzato e rivestimento in tessuto colore verde chiaro KING L 

7041, alla società TECNO ARREDO s.a.s. di Cassago Waifro & C via Trento n. 199 in comune di 

Capriano del Colle (BS), per un costo pari a € 963,20 oltre IVA, per l’importo complessivo pari 

ad € 1.175,14 compresa IVA; 

RITENUTO, altresì, porre l’attenzione sul prezzo offerto, che risulta nettamente competitivo 

con la media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, in rapporto alla 

prestazione servita e di seguito elencata: 

− arredo divano serie Domino, come da preventivo n. 092 del 08.05.2018 trasmesso dalla 

società TECNO ARREDO; 

DATO ATTO: 

− che il presente provvedimento costituisce aggiudicazione alla ditta e l’ordinativo verrà 

effettuato attraverso la richiesta formale dell’Ufficio; 

− di aver verificato, la regolarità contributiva della società TECNO ARREDO s.a.s. di Cassago 

Waifro & C via Trento n. 199 in comune di Capriano del Colle (BS) P.IVA 00813160173, 

attraverso DURC regolare protocollo INAIL_11136251 del 29.03.2018 con scadenza validità 

27.07.2018; 

VISTI:  

− l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016; 

− il D.L.vo 50/2016, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 20 magio 2017); 

− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

− il D.L.vo 267/2000 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

− la documentazione predisposta per l’avvio della procedura, (Lettera di invito, Mod. A, 

Offerta Economica) e ritenuta la stessa adeguata allo scopo; 

ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

107 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000; 
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DETERMINA 

1. di affidare per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, alla 

società TECNO ARREDO s.a.s. di Cassago Waifro & C via Trento n. 199 in comune di Capriano 

del Colle (BS) P.IVA 00813160173, la fornitura di n. 1 divanetto a 3 posti serie Domino 

rivestito in tessuto colore verde chiaro King L 7041, al costo pari a € 936,20 oltre IVA, 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016; 

2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1 de D.L.vo 267/2000, la somma necessaria, 

imputando la spesa sull’esercizio 2018 del bilancio approvato e pluriennale 2019-2020; 

3. di corrispondere il pagamento del servizio di cui sopra, sarà corrisposto entro 30 giorni 

dalla fatturazione elettronica con split-payment codice univoco Ufficio d’ambito: UFYKR8, 

che dovrà riportare il codice CIG Z5B2409A91; 

4. che il presente atto è esecutivo ai sensi dell’art. 183, comma 7 del T.U. D.L.vo 267/2000. 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio online dell’Ufficio d’ambito 

della Provincia di Bergamo, per un periodo di 15 giorni, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

     Il Direttore 

     Ing. Norma Polini 
   (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico 

      D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate) 

 


