
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                              Cumignano sul Naviglio, lì 13.12.2018
                 Il Sindaco
                                     F.to Assandri Arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Assandri Arch. Aldo

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 11.06.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del
Servizio Tecnico;

DATO ATTO che si rende necessario, per la manutenzione del verde pubblico, procedere alla potatura
di n. 15 lecci (lungo Via Ticengo) e n. 2 abeti e l’abbattimento della acacia nei giardini di Via
Mazzini;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2 della legge 94/2012 (di conversione del d.l. 52/2012) dispone
che “le (…) Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010”.

CONSIDERATI gli ulteriori obblighi imposti alle stazioni appaltanti dalla spending review di cui alla
legge 135/2012 (di conversione del d.l. 95/2012), art. 1 comma 1 e successivi che dispone
l’obbligo, anche per gli enti locali, di ricorrere alle convenzioni Consip ed alle centrali di
committenza regionali per le acquisizioni di beni e servizi a pena di nullità del contratto con
conseguenti responsabilità erariali;

VISTO il comma 2, lettera a), dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e
integrazioni, che fissa in € 40.000,00 la soglia per l’affidamento anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;

VERIFICATO che in merito all’approvvigionamento di tale servizio, data l’entità e la tipologia dello
stesso, non è opportuno far ricorso a convenzionamenti Consip o al MePA;

SENTITA e INDIVIDUATA come fornitore di servizi inerenti la Pubblica Amministrazione la Azienda
Agricola Lanzoni Mariuccia, P.Iva 01046280192, con sede in Soncino (CR), via Bosco n. 11, per
un costo di € 260,00 (I.V.A. esclusa pari ad € 57,20), come da preventivo assunto al Protocollo n.
1711 del 17.08.2018;

RITENUTO tale prezzo congruo e adeguato;

STABILITO di procedere all’affidamento diretto alla Ditta sopra citata senza il ricorso alla piattaforma
informatica Sintel di Regione Lombardia;

RITENUTO di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 317,20 a favore della
suddetta Azienda;

DETERMINAZIONE N. 105            Cumignano s/N, 13-12-2018

Oggetto: Impegno di spesa per la potatura e abbattimento di piante. C.I.G.: Z2226415F4.



DATO ATTO che l’oggetto della presente Determinazione è da considerare complementare ai lavori di
“Miglioramento della sicurezza stradale di Via Marconi”;

RICHIAMATA la Determinazione n. 97 del 28.11.2018 dalla quale si evince che rimane a disposizione,
a seguito del ribasso d’asta, una somma di € 2.055,02;

STABILITO di attingere a tali fondi per il pagamento delle opere complementari di manutenzione del
verde pubblico di cui al presente atto;

DATO ATTO che rimangono a disposizione dell’Amministrazione, in seguito dell’assunzione del
presente impegno di spesa, € 1.737,82;

VISTI:

lo Statuto Comunale;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;

il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11.02.2017;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito all’assunzione
dell’impegno di spesa di cui alla presente Determinazione;

DETERMINA

di AFFIDARE i lavori di potatura delle piante, come specificato in premessa, e abbattimento1.
dell’acacia senza estrazione del ceppo alla Azienda Agricola Lanzoni Mariuccia, C.F.
LNZMCC55M50A526B, P.Iva 01046280192, con sede in Soncino (CR), via Bosco n. 11;

di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 317,20 alla missione 10 programma 05 u. 2.05.99.99.9992.
cap. 208101/4 gestione competenza bilancio 2018;

di STABILIRE che la società si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla3.
legge n. 136/2010 relativi alla fornitura di cui all’oggetto;

di DARE ATTO che si procederà alla liquidazione della relativa spesa, a seguito di presentazione di4.
regolare fattura elettronica, senza ulteriore Determinazione, purché la stessa non superi
l’importo assunto;

di STABILIRE altresì che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall’art. 3,5.
comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 13.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 13.12.2018

L’Istruttore Amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 13.12.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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