COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 75 DEL 09/09/2020
Oggetto: fornitura sacchi con conglomerato a freddo permanente per rappezzi delle vie
Comunali -affidamento alla IMPRESA TEDESCHI - Tedeschi Umberto & C. (S.N.C.)
Via degli Artigiani, 4 - 26100 Cremona - CIG Z192E38987
Il Responsabile del Servizio
Premesso che, si rende necessario acquistare dei sacchi con conglomerato a freddo permanente
per rappezzi delle vie Comunali;
Considerato che l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Dato atto:
- che la legge del 30 luglio 2004, n. 191 impone alle amministrazioni pubbliche di ricorrere alle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria dell'assistenza nella pianificazione e nel
monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge 448/1999 - per l'acquisizione di beni e
servizi, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità in esse contenuti come limite massimo di
spesa;
- che l'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa
pubblica, obbliga i Comuni a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,
ovvero, ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
Accertato, tuttavia, che l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1,
comma 502, della legge 208/2015, stabilisce che non sussiste l'obbligo di ricorso al mercato
elettronico di cui al comma precedente per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di Euro 1.000,00;
Rilevato che, si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo di spesa all’Impresa Tedeschi con
sede in Cremona , specializzata nel commercio di questo tipo di prodotti;
Vista l'offerta dell’Impresa Tedeschi del 08/09/2020 ;
Considerata l'offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione;
Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto di n. 50 sacchi da 25 kg di asfalto a freddo presso
l’Impresa Tedeschi di Cremona per l’importo di € 610,00 iva compressa;

Ritenuto di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.lgs 50/2016, il Dr. Alfredo
Zanara della presente procedura di affidamento con decreto n. 2 del 21/05/2019;

Atteso che sono state eseguite le verifiche di legge;
Viste:
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.
la Delibera G.C. n. 27 del 11/04/2019 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità;
Visto il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012;
Visto il D.lgs 50/2016; Vista la L.208/2015 e ss.mm.ii.;
Visti i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto lo Statuto del Comune di Cappella Cantone;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 107; Visto il disposto sindacale n° 5 del 25/07/2019
che
conferma
gli
incarichi
di
gestione
dell'Ufficio Tecnico al Responsabile del Servizio Tecnico ;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo;
2) di assumere la spesa complessiva di € 610,00 I.V.A. compresa, per la fornitura di n. 50 sacchi di
asfalto in conglomerato a freddo;
3) di affidare, all’Impresa IMPRESA TEDESCHI - Tedeschi Umberto & C. (S.N.C.) Via degli
Artigiani, 4 - 26100 Cremona P. I.V.A. 1015480195 la fornitura del materiale per l'importo di €
610,00, I.V.A. compresa - CIG Z192E38987;
4) di liquidare la predetta somma in favore IMPRESA TEDESCHI - Tedeschi Umberto & C. (S.N.C.)
Via degli Artigiani, 4 - 26100 Cremona su presentazione di regolare fattura;
5) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia;
6) di imputare la spesa complessiva di € 610,00 al capitolo n. 1015024 Cod. Bil. 01.06-1.03 Imp.
110/2020;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Carlo Bolzoni

Comune di Cappella Cantone
Prov. Di Cremona
Allegalo alla determinazione n.75
de1 09/09/2020

Oggetto: fornitura sacchi con conglomerato a freddo permanente per rappezzi delle vie Comunali affidamento alla IMPRESA TEDESCHI - Tedeschi Umberto & C. (S.N.C.) Via degli Artigiani, 4 26100 Cremona - CIG Z192E38987

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, 09/09/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Carlo Bolzoni

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.

Cappella Cantone , 09/09/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

