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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 
1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 
120/2020 E SS.MM.II.), DI ACQUISTO BENI MOBILI: FORNITURA, 
TRASPORTO E MONTAGGIO ARREDAMENTO PRESSO L'UNITÀ 
IMMOBILIARE COMUNALE SITA IN VIA G. FERRARIS N. 3 A 
BOLLATE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE ABITATIVA DELL'IMMOBILE DENOMINATO 
“ALBERGO SOCIALE” -  CIG ZE531FD425 – AGGIUDICAZIONE 
ALLA SOCIETA' IKEA ITALIA RETAIL S.R.L, CON SEDE IN 
CARUGATE (MI).

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali;

Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare 
riferimento all'art.11 comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei Titolari di 
Posizione Organizzativa “l'adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle 
concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto 
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”;

Visto il decreto n. 7 del 31/03/2021, con il  quale il Sindaco ha conferito a dr.ssa Barbara 
Rinaldi l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Entrate;

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.17 e n.18 del 30/03/2021, sono 
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione e suoi allegati 2021/2023” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 
2021/2023”;

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n. 54 del 02/04/2021, è stato approvato il “Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2021/2023, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 
come modificato dal Dlgs 118/2011”;

Richiamata la determina n. 475 del 7/06/2021 “Determina a contrarre per l’affidamento 
diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76/2020 (legge n. 120/2020 
e ss.mm.ii.), di acquisto beni mobili: fornitura, trasporto e montaggio arredamento presso l’unità 
immobiliare comunale sita in via G. Ferraris n. 3 a Bollate, per la realizzazione del progetto di 



    

riqualificazione abitativa dell’immobile denominato “Albergo Sociale” - CIG ZE531FD425 – 
Impegno di spesa.”;

Visto il preventivo presentato dalla società IKEA ITALIA RETAIL (MI), pervenuto sulla 
piattaforma Sintel di Regione Lombardia procedura n. 140993445 in data  22/06/2021 per un 
importo di euro 9.175,42 iva esclusa, che viene ritenuto congruo e meritevole di approvazione;

Considerato che l'importo del servizio è pari ad € 9.175,42.= Iva esclusa;

Visto il codice smartcig acquisito sul portale ANAC ZE531FD425 e CUP 
C29D19000010002;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, 
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria 
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale;

Visto l'art. 4, comma 4, del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di 
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera 
di consiglio comunale n. 52 del 21/09/2016;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000.

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DETERMINA

1. Di affidare alla società IKEA ITALIA RETAIL (MI), con sede in Carugate (MI), strada 
provinciale 208 n. 3, 20061, la fornitura, il trasporto e il montaggio dell’arredamento presso 
l’unità immobiliare comunale, sita in via G. Ferraris n. 3 a Bollate, per la realizzazione del 
progetto di riqualificazione abitativa dell’immobile denominato “Albergo Sociale”,  per 
l’importo di euro  9.175,42 iva esclusa (€ 11.194,01), secondo quanto esposto nell'offerta 
economica presentata sulla Piattafroma Sintel di Regione Lombardia;

2. Di dare atto dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle 
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune 
di Bollate, emanato nel rispetto del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del Dlgs. 30 marzo 2011 n. 165”.

3. Di confermare l’impegno assunto con determina n. 475/21, come da tabella sotto riportata:

capitolo 08022.02.8206
impegno 93507

imponibile                    9.175,42
iva 2.018,59

TOTALE 11.194,01
regime fiscale scissione contabile sì

split commerciale no
reverse charge no



    

MOTIVO ESCLUSIONE CIG -----
CIG ZE531FD425
CUP C29D19000010002

4. Di liquidare e pagare la fattura che perverrà sempre che rientri nell'impegno di spesa 
assunto, a seguito di verifica della regolarità contributiva, sempre che il certificato di 
regolare esecuzione sia positivo e senza ulteriore atto amministrativo;

5. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
BARBARA RINALDI / INFOCERT SPA

Riproduzione Cartacea di un Originale Informatico
Bollate, 04/08/2021
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