
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

 

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 10/08/2021 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per lavori di disinfestazione da Hyphantria aceri nei giardini 

pubblici alla Ditta A.TEC.SRL di Cremona CIG ZB532CE746  

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabile 

del Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione 

schema di bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei 

servizi; 

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto 

di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

PREMESSO che, con l’inizio della stagione primaverile, si rende opportuno e necessario, per la 

tutela e la salvaguardia della salute pubblica, procedere all’affidamento a ditta esterna specializzata 

del servizio di disinfestazione del territorio comunale;  

VISTO l’art. 1 della Legge 11.09.2020, n. 120, recante “Procedure per l’incentivazione degli  

investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 

pubblici sotto soglia”, che così dispone: 

 

1. “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 

2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 

pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

2. “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 75.000 euro;” 3. “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

 

VISTO il preventivo formulata dalla Ditta A TEC Srl con sede in Cremona Via Castelleone n. 130./N 

disinfestazioni meritevole di accoglimento perché congrua, conveniente e rispondente alle esigenze 

di questa P.A per importo di € 250,00 oltre iva.; 



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, non sussiste per 

l’Amministrazione l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(importo inferiore a 5.000,00 euro); 

VISTO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la dichiarazione resa dall’operatore economico relativa al possesso dei requisiti generali 

previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale e  

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

D E T E R M I N A 

1. Per le motivazioni in narrativa esposte, di affidare in conformità all’art. 1, comma 2, 

della Legge 11.09.2020, n. 120, òa Ditta A.TEC SRL con sedei in Cremona P. IVA 

01214320192 è  regolarmente iscritta alla CCIAA;  

2. Di impegnare la spesa di €  350,00 comprensivo di iva sul Capitolo 1015031 Cod. Bil 

01.05-1.03 Imp. 105/2021 del corrente esercizio finanziario. 

3. Di disporre che la ditta A.TEC SRL disinfestazioni, come sopra generalizzata, assuma tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i, 

dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010. 

4. Di trasmettere copia della presente in data odierna al Responsabile del Settore Finanziario ai 

sensi del D. L. vo. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.        

                     Il Responsabile del Servizio 

                                 Dr. Alfredo Zanara   

 

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.  

267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 

 

  Impegni di Spesa   

Anno Capitolo Descrizione Importo Num. Imp 

2021 1015031 Affidamento del servizio 

disinfestazione 

                     350,00 107 

 

Cappella Cantone, lì 10/08/2021   Il Responsabile del Settore Finanziario 

     Dr. Alfredo Zanara  

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all’Albo Pretorio e vi rimarrà 

per 15 giorni naturali e consecutivi. 

________________________________________________________________________________ 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni.  


