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    Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 28/10/2021 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per l'avvio di procedura ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di cancelleria per il funzionamento degli uffici Comunali.  Ditta 

Mainardi con sede in Crema Via Meneghezzi n. 2 CIG ZDE3394383  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

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; 
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure di evidenza 

pubblica;. 

Visto Art. 36. (Contratti sotto soglia)  

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in 
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 2. Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 
lavori in amministrazione diretta;                                                
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura 
negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura 
negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.  

CONSIDERATO CHE: 

1) si è provveduto ad effettuare un attenta indagine di mercato atta ad individuare il miglior fornitore possibile; 

2) il prezzo proposto dal soggetto individuato si è dimostrato in linea con i prezzi di mercato e concorrenziali; 

3) il soggetto individuato nell’indagine di mercato ha sempre dimostrato affidabilità, disponibilità e serietà nel compimento 

della propria attività; 

4) l’Ente può così assicurare una continuità nel livello qualitativo del servizio da fornire;  

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in merito all'obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il  codice  CIG ZDE3394383  assegnato dall'ufficio competente; 
VISTI: 

- il D.Lgs. 267/18.8.2000 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- Richiamati gli arti. 169 e 183 del Dec.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- l’art 36 del D.lgs 50 18/04/2006; 
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Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e copertura 

finanziaria della spesa come dall’allegato; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare per quanto sopra espresso in oggetto CIG  ZDE3394383 alla Ditta Mainardi Srl con 
sede in Crema Via Meneghezzi n. 2 206.79 iva 22% compresa;  

2. Di dare atto che la spesa di € 206,79 viene impegnata al capitolo m. 1012021 Cod. Bil n.01.02-

1.03 spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici;  

3. Di stabilire che la ditta di assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 relativi alla fornitura di cui all’oggetto; di comunicare che  li codice CIG 

assegnato alla fornitura sé il seguente CIG ZDE3394383 

4. Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l’impegno è stato assunto per 

l’importo totale della spesa come previsto dal disposto dell’art. 163, comma 1, del Decreto 

Legislativo 8/08/2000 n. 267; 

5. Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli 

articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013; 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          Dr. Alfredo Zanara 

 

PARERI RESI AI SENSI DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

E DELLA LEGGE 213/2012 
 

 

Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE  

Lì 28/10/2021 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs 18/08/2000, n. 

267, l’esistenza della copertura finanziario della presente determinazione all’intervento sotto indicato, facente parte 

del bilancio approvato, che sarà dotato della necessaria disponibilità: 

- al capitolo n. 10120210 Imp. ____2021 

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 206.79 

 

Addì 28/10/2021  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          Dr. Alfredo Zanara 

 
 
 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del vigente regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

 

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

ed integrazioni  
 


