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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 41 - 2017 del 06-03-2017 

N. 124 del Registro generale 
 
 

OGGETTO: Attribuzione incarico ed assunzione impegno di spesa a favore di Geolab S.r.l. 
per le analisi chimiche su sedimento fluviale proveniente dai torrenti Bornico e 
Toscolano in Comune di Toscolano Maderno (BS). 
CIG: Z231DACA61 

 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 
 
PREMESSO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,  
si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e 
relativi allegati; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati 
individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;   

 con decreto del Sindaco n° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, emanato ai sensi 
dell’art. 50 X° comma e dell’art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto 
all’individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;  
 

Atteso che : 
 

 in previsione della prossima stagione balneare è intenzione dell’Amministrazione comunale 
procedere alla puntuale manutenzione delle spiagge sul territorio curandone, nello 
specifico, il livellamento e la ricarica della superficie utile con materiale di sedimento 
dragato ed asportato dall’alveo dei torrenti Bornico e Toscolano; 

 in ragione di quanto sopra si ritiene di acquisire innanzitutto servizio di analisi chimica dei 
sedimenti in argomento, onde garantirne l’idoneità; 

 

Ritenuto, al fine di dare attuazione all’obiettivo sopra descritto, di procedere all’acquisizione della 
fornitura in argomento individuando quale ditta di fiducia la GEOLAB srl, con sede a BRESCIA in 
Via CERNAIA n. 24, al costo complessivo di 900,00 € + IVA 22%; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

 il fine che si intende perseguire; 

 l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente; 
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PRESO ATTO: 

 che il costo complessivo del servizio relativo a quanto sopra ammonta ad  
€ 900,00 + IVA 22%; 

 della disponibilità della somma necessaria al pertinente capitolo 10163/205 del Bilancio di 
previsione 2017; 

 della necessità di provvedere alla spesa con tempestività onde garantire adeguate 
tempistiche agli interventi manutentivi in argomento; 

 di quanto evidenziato dalla legge di stabilità 2016 - riguardo all’obbligo di preventiva 
escussione dei sistemi di e-procurement - che ha introdotto deroga per i “micro-acquisti” di 
importo inferiore a 1.000,00 euro (comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 
L.296/2006); 

 
RILEVATO: 
- che il documento DURC dell’aggiudicatario è stato acquisito agli atti dello scrivente Ufficio; 
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 
 
PRESO ATTO che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è 
stato attribuito il CIG che si indica a seguire: Z231DACA61; 

VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si 
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti 
Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i 
termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante 
“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche 
amministrazioni” 
 

DETERMINA 
 
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

all’acquisizione del seguente servizio: “Analisi chimiche su sedimento fluviale proveniente 
dai torrenti Bornico e Toscolano” affidando il medesimo alla ditta GEOLAB SRL, con sede a 
BRESCIA (BS) in Via CERNAIA n. 24, al costo di 900,00 € + IVA 22%, per un importo 
complessivo di € 1.098,00; 

 

2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti 
clausole essenziali del contratto: 

corrispettivo da contratto: € 900,00 più IVA di legge; 
tempi di consegna: 10 giorni; 
data consegna/emissione fattura: 31.03.2017 
termini di pagamento: 30 gg da fattura; 
 

3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
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Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 10163/205 Descrizione Prestazioni di servizi diversi Ufficio Tecnico 

Creditore Geolab Srl 

Codice fiscale 01985350170 

P. IVA 01985350170 

Causale Analisi chimiche su sedimento fluviale proveniente dai torrenti Bornico e Toscolano  

Modalità finan. ------------------------- Finanz. da FPV NO 

Importo 900,00  Iva 198,00 Totale 1.098,00 

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 
X   

 
 
4) di dare atto: 

 di non essere tenuti al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di 
importo inferiore a €. 40.000,00; 

 della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, 
con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le 
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art..1, 
comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015; 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

7) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 
Responsabile ufficio LL.PP.: arch. Mauro Peruzzi; 

8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (F.to ARCH. PERUZZI MAURO) 

 



COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 41 - 2017 del 06-03-2017 

N. 124 del Registro generale 
 
 
OGGETTO: Attribuzione incarico ed assunzione impegno di spesa a favore di Geolab S.r.l. 

per le analisi chimiche su sedimento fluviale proveniente dai torrenti Bornico e 
Toscolano in Comune di Toscolano Maderno (BS). 
CIG: Z231DACA61 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

comune in data 23-03-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno,  lì 23-03-2017 
                            
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                                  
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 23-03-2017   al________________ . 

                           
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                                               
 

 


