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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 515 DEL 02/12/2019 

 

 

OGGETTO:  CIG Z0C2AE806A - ditta BWT ITALIA SRL di Milano (p. iva 09094390151) - 

Erogatore d'acqua filtrata da installare presso la sede dell'Istituto 

Comprensivo di Santena (iniziativa Plastic free) - Affidamento ed impegno di 

spesa .           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che : 

- Plastic - free significa letteralmente “liberi dalla plastica”; 

- la città di Santena , intende inserirsi tra i comuni italiani che per primi hanno deciso di 

schierarsi contro l’uso della plastica, nel tentativo di salvaguardare i nostri mari e territori; 

- l’Amministrazione comunale, sostenendo il bando della plastica usa e getta, intende 

comportamenti virtuosi in ambito di tutela ambientale;  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/04/2019 avente ad oggetto: 

”Adesione al Programma Santena Plastic- Free”; 

 

Considerato che tra le iniziative in essere, da parte dell’Amministrazione Comunale vi è 

l’intenzione di installare presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Santena, un distributore di 

acqua filtrata, con allacciamento d’acqua fisso; 

 

Tenuto conto della proposta della società BWT Italia S.r.l. di Milano - P. Iva, 09094390151 che ha 

offerto un distributore di acqua potabile, con allacciamento di acqua fisso, che garantisce la 

migliore qualità dell’acqua e dell’igiene, attraverso due fasi di trattamento mirati a rimuovere gli 

agenti contaminanti , il cloro e le sostanze che formano agenti patogeni nel pieno rispetto della 

buona qualità delle acque; 

    

Considerato che tale iniziativa  rientra tra quelle atte a ridurre e poi eliminare dal nostro quotidiano 

la plastica monouso; 

 

Determinata la spesa in € 1.950,00 oltre all’Iva, per un totale complessivo di € 2.379,00 la spesa 

necessaria a detta iniziativa ; 

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) con la quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 

euro; 

Acquisito il seguente CIG presso l’Anac relativo alla fornitura in oggetto: Z0C2AE806A;  

Ritenuto pertanto possibile ed opportuno, affidare la predetta fornitura alla società sopra  

menzionata;  

 

 

Dato atto che si procede al presente affidamento/fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 

Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.:  

“Art. 36. (Contratti sotto soglia)”  

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di 

cui all’ articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’ articolo 30, comma 1, 
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nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità 

di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’ articolo 35, secondo le seguenti 

modalità:  

a) Per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

Dato atto che la ditta  in argomento :  

- ha depositato agli atti la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della L.136/2000 e s.m.i.;  

- alla data odierna, risulta in regola con il DURC;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, 

comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014;  

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

DETERMINA 
Sede Legale Via Plinio n. 59 20129 Milano. 

1. di affidare alla ditta BWT Italia S.r.l. ,  avente sede legale in Milano, in via Plinio n.59 -     

p. Iva 09094390151, la fornitura in premessa citata.  

 

2. di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura è il seguente: Z0C2AE806A;  

 

3. di impegnare, per le motivazioni in premessa descritte – la somma complessiva di €. 

2.379,00 al lordo dell’IVA a carico del codice di bilancio 09.08.2 - Cap. 3200/100 U. 

2.02.01.99.999 denominato : “Spese per acquisto beni durevoli PFC Plastic free Challenge" 

del Bilancio finanziario 2019/2021 – competenza ed esigibilità anno 2019; 

 

4. di evidenziare che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 

giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, risultante dalla 

registrazione al protocollo del Comune.  

 

5. di stabilire, a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è l’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Area Tecnica,  
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6. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z0C2AE806A AREA TECNICA 2019 747 09082 3200 100 U.2.02.01.99.999 2.379,00 BWT ITALIA SRL 
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