COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
PROVINCIA DI CREMONA

Determinazione n. 10 del 02.01.2020
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURE

Settore: TECNICO - TERRITORIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che si rende necessario provvedere ad individuare i fornitori e manutentori
per l’anno 2020 per le seguenti prestazioni con i relativi importi:
1-riparazione attrezzature per la manutenzione verde
CIG: Z8C2B91893

€

1.000,00

Ditta Defendenti A. & Rini G. S.n.c. . –Strada Statale Codognese, 234 n. 2
– 26020 Spinadesco CR - P.IVA 00189940190
2-fornitura di carburante mezzi comunali
CIG: ZE82B8CB67

€

3.000,00

ALCA di Lacchini G.Battista, Alberto e C. s.n.c. Via Crema n° 33 26015 Soresina (CR)
P.IVA IT00771600194
Visto l’art. 36 del D.lgs. 50 18 aprile 2006 sottoriportato;
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.

Consultate le Piattaforme elettroniche CONSIP-MEPA ed ARCA SINTEL e-procurement
verificando la qualificazione delle ditte sopracitate;
Visto l'art. 253 comma 3 del D.Lgs. 163/2006
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
Viste le determine di accertamento in fase di redazione;
Visto il bilancio di previsione 2020 in corso di formazione nel rispetto dell'art.163 del
d.lgs.267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il disposto sindacale n. 5 in data 25/07/2019, che affida le mansioni di gestione del
servizio tecnico al Responsabile del Servizio Tecnico;

determina
1-di impegnare la somma di €. 1000,00 al capitolo 1015031 Cod. Bil. 02.05.1.03.impegno
n. 10 per riparazione e manutenzione delle attrezzature per la manutenzione del verde
alle ditte:
Ditta Defendenti A. & Rini G. S.n.c. . –Strada Statale Codognese, 234 n. 2
26020 Spinadesco CR - P.IVA 00189940190;
2-di impegnare la somma di €. 3.000,00 ai capitoli 1045021cod. Bil. 02.06.1.03 impegno n.
5 per la fornitura di carburante mezzi comunali alla ditta:
ALCA di Lacchini G.Battista,Alberto e C. s.n.c. Via Crema n° 33 26015 Soresina (CR)
p.Iva IT00771600194
3- di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario dell’emissione del relativo mandato
di pagamento, senza ulteriore atti, previo visto sulle fatture di questo ufficio per la
liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZONI GEOM. CARLO

PARERI RESI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000
E DELLA LEGGE 213/2012
Parere di regolarità TECNICO con esito FAVOREVOLE
Il Responsabile tecnico
F.to Bolzoni Geom. Carlo

Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE
Il Responsabile Contabile
F.to 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.
18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo
sotto indicato, facente parte del bilancio in corso di stesura, che sarà dotato della necessaria
disponibilità:
- impegno n. 10 capitolo 1015031. cod. Bil 01.05 -1.03 per € 1.000,00
- impegno n. 4.capitolo1045021 cod. Bil. 04.06 -1.03 per €. 3.000,00
Determina di pagare, previo visto sulle fatture del resp. Ufficio tecnico, gli importi sopra esposti
Addì 02/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Alfredo Zanara

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi e inviata in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e
all’Assessore di competenza.

Addì 13/03/2020

