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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  651 / PAT  DEL 13/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 120 /PAT  DEL 13/11/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MABB 90 SNC PER 

LA FORNITURA DI RINVII PER LA PALESTRA DI ROCCIA IN 

LOC. SOPIAZES 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 31.10.2017 con il quale l’ing. Gianluca Masolo 

è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. fino al 31.01.2018; 

VISTO il D.Lgs. 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; 

CONSIDERATO che il Comune di Cortina d’Ampezzo ha ultimato i lavori di 

costruzione di una struttura di arrampicata in loc. Sopiazes, intitolata all’alpinista ampezzano 

Lino Lacedelli; 

VISTA la necessità, per il completamento e la fruibilità della palestra, di fornire la 

struttura di un adeguato numero di rinvii da installare sulle pareti di arrampicata con corda; 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente 

modificata dai D.L. 52/2012, convertito in L. 94/20125 e D.L. 95/2012, convertito con 

modificazioni dalla L.135/2012, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza 

ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) prevede: 

- l’obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

co. 3, L. 488/1999 e art. 1, co. 449, della L. 296/2006). La violazione di tale obbligo 

determina, ai sensi dell’art.1 D.L. 95/2012 succitato e dell’art. 11, co. 6, del D.L. 98/2011 

(L. 115/2011) la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 

responsabilità amministrativa; 

- l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 



 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1 co. 450 L. 

296/2006 come modificato dall’art. 7, co. 2, D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012). Anche 

in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito 

disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi art. 1, co. 1, del citato D.L. 

95/2012; 

CONSIDERATO che a catalogo Me.Pa. sono state rinvenute due offerte di vendita di 

rinvii per strutture di arrampicata indoor, non giudicate appropriate per prezzo ed esigenze delle 

esigenze della struttura; 

VISTA l’offerta predisposta dalla ditta MABB 90 snc di Mabboni Diego e C. di Arco 

per la fornitura di n.500 rinvii, per l’importo di € 3.450,00 IVA esclusa, e ritenutala congrua; 

CONSIDERATO che per la formalizzazione della fornitura verrà comunque utilizzato 

lo strumento telematico di acquisto offerto dal Me.Pa.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici); 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di lavori, forniture e servizi in economia; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di legge in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il CIG assegnato alla presente fornitura è il seguente: 

ZD620BD57C; 

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva della ditta; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

p r o p o n e 

1. di affidare l’incarico per la fornitura di n. 500 rinvii per la struttura di proprietà comunale 

intitolata “Lino Lacedelli” alla ditta MABB 90 s.n.c. di Mabboni Diego & C., con sede a 

via Vergolano n. 2 – 38062 Arco (TN), p.iva 01314580224; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 4'209,00 al capitolo 4322 “Lavori di 

Manutenzione Patrimonio” del Bilancio di Previsione 2017, codice U.2.02.01.09.016 – 

CIG: ZD620BD57C, esigibilità 31.12.2017; 

3. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

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 13/11/2017 

 

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 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ____________ 
 


