COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
PROVINCIA DI CREMONA

Determinazione n. 108 del 22.12.2020
Oggetto: SISTEMAZIONE URGENTE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO
NON ASFALTATE – ACQUISTO MISTO STABILIZZATO DITTA AUTOTRASPORTI BAZZA
LUIGI & C. S.R.L.

Settore: TECNICO - TERRITORIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIG: Z333055845
Ravvisata la necessità di intervenire con urgenza per la sistemazione di alcune vie non asfaltate di
uso pubblico (comunali e vicinali risultanti agli atti) per ripristinare i fondi stradali seriamente
compromessi da buche, avvallamenti e cedimenti che limitano la percorribilità e pregiudicano la
sicurezza;
Dato atto che i lavori di sistemazione verranno eseguiti in collaborazione con l’Azienda Agricola
Chiozzi Francesco, Danio ed Emanuele, che si è resa disponibile ad intervenire con proprio mezzo
meccanico, mentre l’acquisto del materiale inerte necessario sarà a carico del Comune di Cappella
Cantone;
Considerato che sarà necessario acquistare circa 12 q.li di misto stabilizzato di cava con pezzatura
0-20;
Sentita la ditta Autotrasporti Bazza Luigi & C. S.r.l. con sede in San Bassano CR – Via Campo 23,
che si è resa disponibile alla fornitura dello stabilizzato al costo di €. 300,00 oltre Iva 22%;
Viste le leggi, Legge 7 agosto 2012, n. 135, conversione in legge del Decreto Legge 6 luglio 2012,
n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini "cosidetta spending review" e 9 agosto 2013 n° 98 conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia (G.U. n. 194 del 20-8-2013);
Visto il Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 12/06/2007, aggiornato e modificato con Delibera di
Consiglio Comunale n° 16 del 10.08.2012;
Visto altresì l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2006 n° 50 secondo il quale...;
“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.”
Valutato congruo il preventivo della Ditta Autotrasporti Bazza Luigi & C. S.r.l. con sede in San
Bassano CR – Via Campo 23:
Ritenuto quindi opportuno affidare alla Ditta sopracitata la fornitura di q.li 12 misto stabilizzato di
cava;
Acquisiti agli atti i seguenti documenti;
-D.U.R.C.
-Iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura di cui all'art. 10 della Legge 575/1965
Verificati i suddetti documenti con esito positivo;
Accertata la regolarità dell'intero procedimento;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Viste le determine di accertamento in fase di redazione;
Visto il bilancio di 2020-2022 che presenta la necessaria disponibilità;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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 affidare alla Ditta Autotrasporti Bazza Luigi & C. S.r.l con sede in San Bassano CR - Via
Campo n. 23. P. IVA. 00830750196, l'appalto per la fornitura del materiale stabilizzato di cava per
q.li 12 al costo di €. 300,00 oltre Iva 22 per un totale di €. 366,00. per la sistemazione delle strade
comunali non asfaltate;
2) di impegnare l’importo di € 366,00, imputandolo nel seguente modo:
al capitolo 1015024 cod. bil. 01.06-1.03.01.02.000 imp. 143/2020;
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 21.12.2020
Il Responsabile tecnico
F.to Bolzoni geom. Carlo

Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE 21.12.2020
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
all’intervento sotto indicato, facente parte del bilancio in corso di stesura, che sarà dotato della
necessaria disponibilità:Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di €
366,00
Addì 21.12.2020
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

