IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 36 del 10 marzo 2022
Oggetto: INSYS Impianti – Determinazione a contrattare pe l’affidamento del
servizio di lavori ordinari di riparazione idraulica presso gli uffici dell’Ente. CIG
n. Z87358BF0C.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36
sulla disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle
modalità di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5
ottobre 2017, esecutiva;
VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dato atto che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (quali volumi, modulistica,
servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni
professionali,...) di valore inferiore ai 5.000 euro possono essere acquistati anche
senza ricorrere al MEPA bensì ricorrendo alle tradizionali procedure e tra queste,
anche l’affidamento diretto;
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere ad alcuni lavori di riparazione
ordinaria di tipo idraulico presso gli uffici del Consiglio di Bacino Veronese;
DATO ATTO che è stata contattata la ditta Insys Impianti SPA, con sede in Via
Zamboni, 78/a cap 37020 Arbizzano – VR e P.IVA 02232180238, la quale si è resa
disponibile ad eseguire i lavori necessari alla riparazione ordinaria al costo di
€ 160,00 +IVA;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla manutenzione delle parti idrauliche dei
servizi igienici degli uffici e considerato altresì l’esiguo importo dei lavori medesimi;
VISTO il Bilancio 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30
marzo 2021, esecutiva;
VISTO il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 del decreto Milleproroghe 2022 (decretolegge 30 dicembre 2021, n. 228), che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo
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151, comma 1, del D. lgs. 267/2000, autorizzando, pertanto, per gli enti locali
l’esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 maggio 2022;
RITENUTO di affidare alla ditta Insys Impianti Spa la fornitura dei lavori in parola;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla ditta Insys Impianti SPA, con sede in Via Zamboni, 78/a cap
37020 Arbizzano – VR e P.IVA 02232180238, la fornitura di lavori ordinari di
riparazione idraulica presso gli uffici dell’Ente, al costo di € 160,00 al netto dell’IVA.
2) DI IMPEGNARE la somma € 195,20 (comprensiva di IVA) sul codice bilancio
01.02-1.03.02.09.000, cap. 51, impegno n. 10 /2022 del Bilancio provvisorio.
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4) DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato
provvedimento, al ricevimento presso il protocollo dell’Ente di regolare fattura
elettronica da parte della ditta.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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