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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  636 / ECO  DEL 02/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 92 /ECO  DEL 02/11/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZUMTOBEL GROUP SRL DI 

VARNA (BZ) PER FORNITURA SCHERMI PROTETTIVI "BEGA" PER 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX FERROVIA - IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.09.2017 con il quale è stato prorogato l'incarico di 

Responsabile del Servizio OOPP; Ecologia ed Urbanistica al Dott. Stefano Zardini Lacedelli fino al 

31.10.2017; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

  

VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto 10 schermi protettivi per corpi illuminanti  

BE77937 codice prodotto BE150369, necessari per la pubblica illuminazione ex ferrovia; 

 

 RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016, art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze) comma 1, che prevede quanto segue: “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 e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure 

di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere 

in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 

  

VISTO inoltre l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che cita “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


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 inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta ..... omissis.; 

 

 CHE in esecuzione a quanto detto si è provveduto a chiedere un offerta alla ditta 

ZUMTOBEL ILLUMINAZIONE SRL  di Varna (BZ), ; 

 

VISTA l’offerta economica registrata con Prot. n. 18773 del 09.10.2017, presentata dalla 

Ditta “Zumtobel srl” per la fornitura di 10 schermi protettivi per corpi illuminanti  BE77937 codice 

prodotto BE150369, necessari per la pubblica illuminazione ex ferrovia, espone un costo 

complessivo pari ad € 1.061,90.- Iva esclusa;  

 

 RITENUTO pertanto di affidare la fornitura del materiale richiesto alla Ditta Zumtobel Srl 

con sede a Varna (BZ) e di impegnare la somma necessaria risultante dall’offerta; 

 

RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 il 

quale dispone che per servizi o forniture inferiori a quaranta mila euro è consentito l’affidamento 

diretto da parte della Stazione Appaltante. 

  

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

  

 

p r o p o n e 

 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

1) di approvare il preventivo acquisito con Prot. n.18773/LLPP del 09.10.2017; 

2) di impegnare a favore della ditta “ZUMTOBEL (S.r.l.)”, con sede a Varna (BZ), (p.iva/c.f. 

00192920213) la somma complessiva di € 1.295,52 -, al capitolo n. 2803 “Acquisto beni manutenz. 

Imp. Illuminazione pubblica” del  Bilancio di Previsione 2017, cod. bilancio U.1.03.01.02.999, 

CIG Z712035AF5; 

 

3) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria. 

 

4) Esigibilità: anno 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 02/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


