
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 06.08.2019

             Il Segretario Comunale
                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri Arch. Aldo

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.06.2019, sono state assegnate al
Sindaco le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria delle caldaie installate presso il
Palazzo Comunale, attraverso la pulizia, l’analisi dei fumi e la verifica dei rendimenti entro i
termini di legge;

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali” e, in particolare:

l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

gli art. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come aggiornato dalla Legge 14
giugno 2019, n. 55, e, in particolare:

l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
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l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;

l’art. 36 sui contratti sotto soglia, in particolare il comma 2, lettera a) che recita: “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:

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento direttoa)
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;

l’art. 80 sui motivi di esclusione;

l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;

RITENUTO opportuno procedere attraverso l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;

INTERPELLATA la Ditta Cavalli Lorenzo, con sede in Offanengo, Via Circonvallazione Sud, 5/N, C.F.
CVLLNZ63L09E648P, P.Iva 01286420193 che ha presentato un’offerta (Prot. n. 1155 del
24.07.2019) di € 229,00, oltre Iva di legge;

EFFETTUATE le verifiche di legge di carattere generale ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
acquisito il D.U.R.C. online INAIL_16808301 con scadenza 04.10.2019;

RITENUTO di accogliere e di considerare l’offerta di Cavalli Lorenzo congrua per questa
Amministrazione;

ACCERTATA, quindi, la propria competenza in merito all’adozione dell’impegno di spesa di cui alla
presente Determinazione;

DETERMINA

di AFFIDARE, per le motivazioni sopra espresse, la fornitura e installazione di quanto specificato1.
in premessa, alla Ditta Cavalli Lorenzo, con sede in Offanengo (Cremona), Via
Circonvallazione Sud, 5/N, C.F. CVLLNZ63L09E648P, P.Iva 01286420193, e-mail
info@cavallilorenzo.it;

di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 261,01, Iva inclusa, alla missione 01 programma 052.
U.1.03.02.09.000 cap. 101503 gestione competenza bilancio 2019;

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

di STABILIRE altresì che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall’art. 3,4.
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 06.08.2019  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 06.08.2019.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

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

Cumignano S/N., lì 06.08.2019.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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