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ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 16 DEL 14/03/2022  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI TRE TELI 
BANNER IN PVC – LA NUOVA STAMPA S.R.L.  
CIG: ZAD3590A00 

IL DIRETTORE  
 

VISTO il regolamento di affidamenti in economia per lavori, forniture e servizi, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 45 del 27 ottobre 2014 esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 

RICHIAMATO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità di operare tramite 
affidamento diretto per importo inferiore a 40.000 €; 

VISTA l’ordinanza del Presidente n.1 del 2022 nella quale si dispone la chiusura del percorso centrale 
della Riserva da venerdì 11 marzo 2022 fino a data da destinarsi;  
RITENUTO NECESSARIO attuare l’ordinanza installando delle barriere agli ingressi del percorso 
centrale sia dal lato di Provaglio che di Corte Franca, al fine di garantire la corretta chiusura del 
percorso e dell’impossibilità del pubblico di accedervi;  
VALUTATO di disporre tre teli banner in PVC con il logo e il nome dell’Ente sulle barriere in metallo 
poste agli ingressi del percorso centrale;  
VALUTATO il preventivo di spesa (prot. N. 412 del 07/03/2022) presentato dalla ditta LA NUOVA 
STAMPA P.IVA 03970540963, Via Stazione Vecchia, 90 - 25050 - Provaglio d'Iseo (BS), nella quale si 
propone la realizzazione di quanto in premessa per il costo di € 195,00 IVA esclusa per un totale 
complessivo di € 237,90.  
RITENUTO congruo il prezzo offerto e rilavata la necessità di procedere celermente alla chiusura del 
percorso  

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2022 è in via di predisposizione e che l’Ente è in esercizio 
provvisorio;  

CONSIDERATO che le spese rientrano nei limiti previsti dalla Legge 267/00 art. 163;  

DETERMINA 
 

1. Di affidare alla Ditta LA NUOVA STAMPA P.IVA  03970540963, Via Stazione Vecchia, 90 - 
25050 - Provaglio d'Iseo (BS) la stampa di n° 3 teli banner in PVC formato 150 x 150 cm 
stampati a 4 colori; 
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2. Di impegnare la somma complessiva di € 237,90 IVA inclusa sul capitolo 106 del bilancio 
provvisorio;  

3. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

4. Di effettuare i pagamenti alla ditta L.A Nuova Stampa P.IVA  03970540963, Via Stazione 
Vecchia, 90 - 25050 - Provaglio d'Iseo (BS) a servizio avvenuto, dietro presentazione di 
regolare fattura senza adozione di ulteriore atto;   

5. Di informare la ditta affidataria, al momento dell’ordinazione, che la fattura dovrà fare 
obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell’art. 191, 
comma 1 TUEL; 

6. Di stabilire che: 
- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di 
incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della 
Legge 136/2010; 

7. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo 
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al 
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della presente determinazione. 
 

Il Direttore  
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Il Direttore  

Dott. Nicola Della Torre   
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 
 


