
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 tre del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Assandri Arch. Aldo

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATI gli artt. 167, 169 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per il presente progetto, come indicato
nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.03.2019, è il sottoscritto, Arch. Aldo Assandri;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 08.04.2019 di approvazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo di "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E PROPRIETÀ COMUNALI;

CONSIDERATO che il Comune di Cumignano sul Naviglio risulta destinatario di un contributo pari ad
€ 40,000,00, l’Amministrazione Comunale ha deciso, con apposito atto d’indirizzo, di destinare tale
somma alla manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del Cimitero e del Palazzo
Municipale, la messa in sicurezza della sponda del Naviglio in Via Roma (sostituzione parapetto di
protezione distrutto) e in Via Marconi (consolidamento) e messa in sicurezza di Via Ticengo (nuova
pavimentazione bituminosa);

RICORDATO che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 euro e di lavori di importo inferiore a 200.000 euro, nonché attraverso l’ effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza;

DATO ATTO che risultano, da quadro economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
8 del 08.04.2019, somme disponibili pari ad € 2.147,20 per l’acquisto di nuove barriere di
protezione al fine di sostituire quelle danneggiate in Via Roma;

DETERMINAZIONE N. 51                    Cumignano s/N, 03-08-2019

Oggetto: Affidamento, ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, delle
"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E
PROPRIETÀ COMUNALI". - C.U.P.: D49H19000060005 - C.I.G.: 78720637E3



ACQUISITO il preventivo di spesa (Prot. 1221 del 02.08.2019)  dalla Ditta Molinari & Rossi Snc, con
sede in Cumignano sul Naviglio, Via Ticengo n. 1, P.Iva 01149410191, indicante un importo di €
1.760,00 + I.V.A. 22%;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il D.U.P. ed il Bilancio previsione
2019/2021;

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

DETERMINA

di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1)

di AFFIDARE i lavori, di cui in premessa, alla ditta Molinari & Rossi Snc, con sede in Cumignano2)
sul Naviglio, Via Ticengo n. 1, P.Iva 01149410191;

di DETERMINARE ed IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.147,20 alla missione 10 programma 053)
U.2.05.99.99.999 cap. 208101/4;

di STABILIRE che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla4)
L.13.08.2010 n. 136 relativi ai lavori di cui in oggetto.

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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