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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 

 

 

N. 234 DEL 23/06/2020 

 

 

OGGETTO:  Acquisto materiale per realizzazione dehors in Piazza Martiri della 

Libertà.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE 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. 

72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con cui 

è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”. 

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

motivazioni: 
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VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 3 giugno 2020 con la quale sono 

state approvate determinazioni inerenti al sostengo agli esercenti pubbliche attività e, in particolare: 

a. l’Amministrazione comunale provvederà ad allestire in Piazza Martiri della Libertà uno 

spazio comune per la consumazione su area pubblica; 

b. tale spazio sarà arredato con sedie ed altri elementi di arredo urbano e saranno 

successivamente stabilite le modalità di sanificazione dell’area; 

c. i pubblici esercizi potranno gratuitamente ampliare i dehors esistenti ovvero collocare 

tavoli, sedie e attrezzature varie necessarie per la consumazione sul posto, mediante il 

semplice invio del modulo di comunicazione di nuova installazione temporanea o di 

ampliamento temporaneo dehors; 

RAVVISTATA, dunque, la necessità di dare corso alla succitata deliberazione, provvedendo 

all’acquisto del materiale di arredo urbano, nonché di tavoli, sedie e ombrelloni sì da rendere fruibili 

gli spazi destinati alla consumazione su area pubblica; 

RINEUTO, vista l’urgenza di permettere una rapida ripartenza del settore di somministrazione 

al pubblico di alimenti e bevande, fortemente colpito dalla crisi conseguente all’epidemia di COVID-

19, di procedere all’acquisto diretto ex art. 36 comma 2 D.lgs. 50/2016 che sostituisce il D.lgs. 

163/2006 ed il DPR 554/99:    

“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, 

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; 

SENTITE a tal proposito alcune aziende attive sul settore e individuate le migliori soluzioni, 

che comprendono l’acquisto di alcune fioriere utili a delimitare la zona di transito veicolare e salottini 

e sedie con annessi ombrelloni 3x3 e meglio dettagliati nel prospetto che segue: 
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SPAZIO COMUNE PIAZZA MARTIRI 

VIVAI TAGLIANTE CARLO           

        importo iva totale   

n. 8 vasconi Phonita RED Robin     €       900,00  10%  €          990,00    

n. 8 Ciotole Fioritura mista           

            SUB TOT.  €             990,00  

                

NOLEGGIANDO.COM           

n. 6 salottino in rattan bianco     €    1.320,00  22%  €      1.610,40    

n. 6 salottino in rattan bianco     €    1.500,00  22%  €      1.830,00    

sedie    €    1.050,00  22%  €      1.281,00    

n. 10 ombrelloni    €    2.000,00  22%  €      2.440,00    

n. 10 basi ombrellone    €       300,00  22%  €          366,00    

spedizione    €       100,00  22%  €          122,00    

            SUB TOT.  €          7.649,40  

                

            TOTALE  €     8.639,40  

RITENUTI congrui i preventivi di cui sopra, e giunti al protocollo dell’Ente ai nn. 6226/2020 

6228/2020, e ritenuto, pertanto, possibile ed opportuno impegnare la somma necessaria per la fornitura 

del predetto materiale; 

DATO ATTO CHE il CIG relativo all’affidamento in favore della “VIVAI TAGLIANTE 

CARLO” è il seguente: ZB02D69AFC; 

DATO ATTO CHE il CIG relativo all’affidamento in favore della “NOLEGGIANDO.COM” 

è il seguente: Z892D69B42; 

TENUTE presenti le disposizioni del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il D.lgs. 267/2000 – T.U. Enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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2. DI APPROVARE i preventivi di cui sopra e di procedere all’ordine diretto del 

materiale sopra indicato; 

3. DI DARE ATTO CHE la presente spesa trova copertura nel codice di bilancio 05.02.2 

capitolo 3008.6 “Spese investimento per acquisto beni durevoli per manifestazioni pubbliche”, 

piano dei conti U.2.02.01.05.999, gestione e competenza 2020, per totali € 8.639,40 così suddivisi: 

a. € 990,00 in favore della ditta “Vivai Tagliante Carlo”, C.F. 

TGLCRL58R17I327W, P. IVA 03962970012, con sede in Santena, via Torino n. 29 – CIG: 

ZB02D69AFC; 

b. € 7.649,40 in favore della ditta “Noleggiando.com”, C.F. 

PRSLCU82B24C627G, P.IVA 09591910014, con sede in Santena, via Tripoli n. 15 – CIG: 

Z892D69B42; 

4. DI DARE ATTO CHE a norma del capo II della Legge 241/1990, il Responsabile del 

presente procedimento viene individuato nello scrivente Dirigente di Area amministrativa-tecnica; 

5. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione diventerà esecutiva con 

l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 D.lgs. 267/2000 da parte 

del competente Responsabile del Servizio; 

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 ne ricorra il caso – di proposizione di 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

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

ZB02D69AFC 

AREA AMMINISTRATIVA - 
TECNICA - AVV. GUGLIELMO 
LO PRESTI 

2020 486 05022 3008 6 U.2.02.01.05.999 990,00 TAGLIANTE CARLO - Vivaista 

Z892D69B42 

AREA AMMINISTRATIVA - 
TECNICA - AVV. GUGLIELMO 
LO PRESTI 

2020 488 05022 3008 6 U.2.02.01.05.999 7.649,40 NOLEGGIANDO.COM 
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