COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 55 DEL 13/06/2020
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto attrezzatura da giardino consistente in un
Decespugliatore Kombi Stihl mod. Km 131R con accessori - CIG ZC22D4F06E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E TECNICO
Premesso che nel corso dell’anno occorre garantire, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo , il taglio
dell’erba, nelle aree a verde pubblico e lungo le strade comunali;
Dato atto che tale servizio è svolto in massima parte con personale interno e mezzi del cantiere comunale;
Considerato che è necessario provvedere all’acquisto di un nuovo Decespugliatore al fine di assicurare il
servizio nelle varie aree di proprietà comunali;
Visti :
- L'art.192 del D.Lgs N.267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determina a contrarre indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto , la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art.32, comma 2 del D.Lgs N.50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti , decretano o
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
- I'art.37, comma 1 del D.Lgs 18/4/2016 N.50 , il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro , nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza.
- Nel caso di specie trattandosi di affidamento di importo inferiore a €.40.000,00 trova applicazione
l'art.37, comma 1 del D.Lgs N.50/2016.
- In applicazione dell'art.36 comma 2 Iett a) del D.lgs N.50/2016, così come modificato dall'art.25
comma 1 lett.b) del 19/04/2017 N.56 ,l'affidamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a €.40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici.
Osservato, pertanto, che è stata predisposta da parte dell'Ufficio un'apposita indagine di mercato fra ditte
locali per la sopracitata fornitura dalla quale è emerso che il preventivo offerto dalla ditta Puliti Francesco
Snc di Puliti Veruschka & C. con sede in Via Milano n. 60 26020 Cavatigozzi (CR) – P.Iva 00117850198
per un importo pari ad €.1.000,00 iva compresa che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, si è rilevato congruo e vantaggioso per l'ente, con il quale propone l'affidamento diretto della
fornitura in argomento alla sopracitata ditta in base alle norme sopracitate
Dato atto che il CIG che identifica il presente servizio è il n. ZC22D4F06E;
Ritenuto, pertanto , di affidare , ai sensi dell'art.36 comma 2 letta) del D.Lgs N.50/2016 così come
modificato dall'art.25 comma 1 lett.b) del D.Lgs del 19/04/2017 N.56, alla ditta Puliti Francesco Snc di
Puliti Veruschka & C. con sede in Via Milano n. 60 26020 Cavatigozzi (CR) – P.Iva 00117850198 per un
importo di €. 1.000,00 Iva Compresa;

Verificati i requisiti di idoneità professionale e di regolarità assicurativa e contributiva.
Ritenuta, pertanto, la necessità di impegnare con il presente atto la somma complessiva di €. 1.000,00 per
fa fronte alla spesa di che trattasi;
Visti:
Il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio
Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 11/05/2020 esecutiva Approvazione schema di
bilancio di previsione 2020 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118.
VISTA la Delibera GC. n. 9 del 23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi;
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.

DETERMINA
1. Di impegnare la spesa di €1000,00 IVA compresa per l’acquisto della attrezzatura da giardino n. 1
Decespugliatore Kombi Stihl mod. Km 131R con accessori a favore della ditta Puliti Francesco
Snc di Puliti Veruschka & C. con sede in Via Milano n. 60 26020 Cavatigozzi (CR) – P.Iva
00117850198 Imp. n. 96/2019 – capitolo 1081031 Cod Bil.10.05 – 1.03 Comp. 2020;
2. Di liquidare la ditta Puliti Francesco Snc di Puliti Veruschka & C. con sede in Via Milano n. 60
26020 Cavatigozzi (CR) – P.Iva 00117850198, l’ importo richiesto a presentazione di regolare
fattura;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to 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.

Comune di Cappella Cantone
Prov. Di Cremona
Allegalo alla determinazione n. 55
Del 13/06/2020
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto attrezzatura da giardino consistente in un
Decespugliatore Kombi Stihl mod. Km 131R con accessori - CIG ZC22D4F06E

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, 13/06/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
li 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.

Cappella Cantone 13/06/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

