
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
                 PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 25/07/2022 
 

 

   OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO-CRITERIO DEL MINOR 

PREZZO DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E 

AGGIUDICAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO-PERIODO 

AGOSTO - DICEMBRE 2022 

 

CIG: Z9F3741B1F 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

Visto il Decreto del Sindaco, protocollo n. 4 del 02/01/2022 con il quale è stato attribuito l’incarico di direzione 

dell’area Settore Tecnico Comunale fino al 31.12.2022; 

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il sottoscritto Responsabile del 

Settore; 

Valutata la necessità di garantire la continuità dei servizi erogati dall’Ente, formulare al Responsabile del Servizio 

tecnico Comunale apposita indicazione per provvedere ad riaffidare esternamente i servizi di “Manutenzione del 

Patrimonio e Demanio Comunale” (anche in relazione al periodo di “aspettativa non retribuita” ai sensi dell’art. 36 

comma 2 CCNL 21-5-18 concessa al dipendente comunale inquadrato quale “operaio/cantoniere” ed alla “mobilità 

in uscita” concessa dipendente comunale inquadrato quale “autista/cantoniere”) e dato atto che il Servizio deve 

essere affidato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" come modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 56/2017; 

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.; 

Dato atto che il Comune di Cappella Cantone ha approvato: 

- con deliberazione C.C. n. 23 del 21.07.2021 l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il triennio 2022-2024; 

- con deliberazione C.C. n. 11 del 31.03.2021 il Bilancio di Previsione esercizi 2022/2024; 

Visti gli articoli: 

-  36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale 

dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi 

disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto 

soglia; 

-  3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visti: 

-  il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

-  il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

Richiamato l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei 

Dirigenti; 

Vista la disponibilità finanziaria del corrente bilancio; 

Dato atto che: 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 



 

 

• non risulta essere presente nel Mercato elettronico di Consip il metaprodotto corrispondente al servizio da 

acquisire; 

• risulta possibile procedere all’acquisto mediante i sistemi telematici di negoziazione dalle centrali regionali di 

riferimento e che pertanto con procedura n 152137282 del 15/03/2022 è affidato, tramite la piattaforma 

elettronica Aria/Sintel di Regione Lombardia, il contratto del servizio in oggetto; 

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000 €, IVA esclusa; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 

50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

Considerato che l’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Dato atto che: 

• è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca su internet, nel rispetto del principio di 

rotazione; 

• dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta Cooperativa L’Ottavo 

Giorno – Via Dei Mille n° 12 – 26015 Soresina (CR) - P.I.: 00816710198 in quanto la medesima è in grado di 

fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

• il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo; 

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;  

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

- che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale; 

- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai 

propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello relativo alla manutenzione del patrimonio; 

- l’oggetto del contratto è servizio di manutenzione del patrimonio e demanio comunale; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z96359748E; 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi 

dell’art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000; 

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la 

gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico 

di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); 

DETERMINA 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di manutenzione del patrimonio – per il periodo  

agosto-dicembre 2022, alla Cooperativa L’Ottavo Giorno – Via Dei Mille n° 12 – 26015 Soresina (CR) - P.I.: 

00816710198 per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 

50/2016, dell’esecuzione del servizio descritto in premessa; 

2. di impegnare la spesa di € 2.800,00, IVA compresa per il 2022 come segue: 

−  capitolo 10120210 del bilancio 2022 – codice bilancio 01.02-1.03; imp. 83 

3. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la 

gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si 

rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali; 

4. Di dare atto che la spesa è esigibile per l’anno finanziario corrente; 



 

 

5. Di comunicare la presente all’ufficio ragioneria, per quanto di competenza; 

6. Di liquidare la somma a presentazione della regolare fatturazione; 

7. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

8.  Di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis -

comma1- del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento presenta regolarità tecnica e contabile, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, nonché la necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, pertanto, dalla seguente data, diviene esecutivo; 

9. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, 

ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013 ("Il dipendente si astiene 

dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 

parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 

rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 

cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 

società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso 

in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di 

appartenenza"); 

10.  Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune nell’apposita sezione, come disposto dal D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 

IL RESPONSABILE AREA  

Arch. Andrea Canavera   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Provincia di Cremona 
 

Allegalo alla determinazione N. 78 

    DEL 25/07/2022    
 

 

 

OGGETTO:PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO-CRITERIO DEL MINOR PREZZO    

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E 

AGGIUDICAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO-

PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2022 - CIG: Z9F3741B1F 

 

; 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Cappella Cantone,25/07/20222           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                               Arch. Andrea Canavera 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all'atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.    

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e 

dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

IMPEGNO ES. CAP. COD. BIL. IMPORTO 

83 2022 10120210 01.02-1.03 2.800,00    
 

 

     

        

 

Il Responsabile Servizio  

                                                                                                                               Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, 25/07/2022 

 

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

modifiche ed integrazioni.  
 

 

 


