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DET. N. 2/2019 del 20/01/2019 – SPORT 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
Considerato che l’Azienda Servizi Comunali Calcinato (di seguito Amministrazione) ha la necessità di intervenire presso 
il Centro Sportivo Comunale per la sostituzione di neon e lampade bruciati sia negli spogliatoi che nel palazzetto 
illuminazione sia interna che esterna, 
 
Eseguito sopralluogo di verifica e quantificazione dell’intervento necessario e valorizzato il medesimo in € 600,00 oltre 
iva; 
 
Visti il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), le Linee Guida n. 4 di ANAC per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché le Linee Guida adottate 
dall’Amministrazione per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
Preso atto che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le procedure di affidamento di cui al Codice dei Contratti Pubblici 
devono essere espletate mediante sistemi telematici, ai sensi di quanto disposto dagli art. 40, 52 e 58 del Codice 
stesso; 
 
Preso atto che A.S.C. non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip o dalla Centrale di 
Committenza Regionale per l’acquisizione della fornitura oggetto della presente determinazione;  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per importi inferiori a € 40.000,00 è 
possibile procedere con affidamento diretto ad un operatore economico previamente individuato, anche senza 
necessità di richiedere più preventivi o di effettuare indagini di mercato; 
 
Preso atto che l’importo di affidamento rientra nel limite di € 1.000,00 (modico valore) previsto da Nostre Linee guida 
interne di per l’affidamento di beni e di servizi di importo inferiore alle soglie comunitari quale limite per gli acquisiti 
senza previa richiesta di preventivi, 
 
Visto quanto previsto dalle linee Guida Anac n. 4 al punto 4.3.4 ossia che per importi di modico valore la motivazione 
può essere espressa richiamando il regolamento interno stesso, 
 
Richiamato pertanto il regolamento “Linee guida per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie 
comunitarie” adottato da ASC, 
 
Individuato l’operatore economico nella ditta Elettrica Antonelli di Antonelli Massimiliano con sede in Calcinato, 
 
Dato atto che la fornitura e installazione dovrà essere effettuata entro il 31/01/2019, 
 
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta da imputarsi per competenza sull’anno 2019;  
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, 
formale e sostanziale, quanto segue:  
 

1. di contrarre ed aggiudicare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la 
fornitura e posa di  sostituzione neon e lampade bruciati sia negli spogliatoi che nel palazzetto illuminazione 
sia interna che esterna all’operatore economico ELETTRICA ANTONELLI DI ANTONELLI MASSIMO con sede in 
CALCINATO (BS) per un importo complessivo pari a € 503,00 oltre iva; 
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2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Dott. Gianluigi Prati e di dare mandato alla stessa al 
fine di attivare e coordinare le relative procedure per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
3.  di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito 

dell’Azienda Servizi Comunali Calcinato nella sezione “Società Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e 
contratti”. 

Firma 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Gianluigi Prati 


