
Determinazione n. 61  del 29.09.2014 

 

Comune di  Pieranica 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

OGGETTO :  IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ARREDO 
SCOLASTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE. CIG : ZF11ODAFF4 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PREMESSO  che con determina n.92 dell’11.08.2009 si procedeva all’impegno di  spesa 
per l’acquisto di arredo scolastico  per la scuola elementare presso la Ditta Cremona 
Giochi e Arredi di Vescovato ; 

 
PREMESSO  che con determina n. 74  del 27.06.2011 si procedeva  ad un ulteriore 
integrazione  per l’acquisto di arredo scolastico  per la scuola elementare presso la  
medesima Ditta Cremona Giochi e Arredi di Vescovato ; 
 
PRESO ATTO che nonostante quanto sopra menzionato si è proceduto comunque ad 
un indagine di mercato al fine di paragonare prezzi e qualità della merce in oggetto; 

 
CONSIDERATO altresì che  la Ditta Cremona Giochi e Arredi di Vescovato sopra 
individuata è iscritta, qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia) 
nonché in MEPA per la categoria corrispondente e pertanto è ammesso il ricorso 
all’ordine diretto   come sopra specificato; 

 
CONSIDERATO che  a completamento  della fornitura sopra menzionata occorre  
procedere all’acquisto  di n. 7  banchi con relativi sotto piani ; 
 
ATTESO che in merito alla tipologia dei servizi e/o forniture qui in specie, in ordine al 
combinato disposto, ultimo periodo, dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n° 163/2006, 
risulta possibile e legittimo  il ricorso alla procedura diretta di affidamento per servizi 
e/o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, prescindendo dal ricorso degli specifici 
presupposti di procedura negoziata ed ancorché gara informale; 
 
VERIFICATO quindi che, al fine di garantire una adeguata fornitura e un adeguato e 
funzionale servizio, in tempi certi, il Responsabile del Procedimento ritiene di esercitare 
la facoltà dell’affidamento diretto di cui all’ultimo periodo dell’art. 125 comma 11 del 
D.Lgs. n°163/2006, mediante una procedura negoziata, con la richiesta di offerta-
preventivo all’unica Ditta reperita  in zona; 
 
VISTO l’art. 7 comma 1  lettera “a” del regolamento per i  lavori, le forniture  ed i  
servizi in economia  approvato con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2007 ...... che 
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recita : possono essere eseguite in economia le forniture di beni a favore del Comune  relativi ad arredi 
e attrezzature per i quali  debba essere garantita l’omogenità funzionale , estetica o di 
manutenzione , con arredi ed attrezzature già esistenti  ..........; 
 
CONSIDERATO inoltre , che in base all’art.. 2 comma 3, e art. 13 comma 2 e 4 del  
Regolamento comunale per i lavori , le forniture ed i servizi in  economia , approvato 
con delibera di consiglio n.12 del 24.05.2007,   si può  ............... “  prescindere dalla richiesta 
di pluralità di preventivi e si può affidare direttamente  ad un unico interlocutore il 
servizio  nel solo caso  l’ importo della spesa non superi l’ammontare di € 20.000,00” ; 
 
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta sopra citata la fornitura di cui sopra, 
assumendo il relativo impegno di spesa; 
 
DATO ATTO  che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 11   del 15.09.2014  , con il quale si nomina 
il Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 
Dlgs  267/00; 
 

DETERMINA 
 

Di acquistare dalla ditta Cremona Giochi Arredi di Vescovato (CR)  i seguenti arredi: 
 

N. 7  Banchi rettangolari  

cm. 70 x 50 x 66 H  -   cod. OF7050V  ABS                                           € 217,00 

N. 7  Sotto piani in griglia                   €   39,90 

 TOTALE                            €   306,90  

 
Di impegnare la spesa complessiva di € 374,42  (IVA inclusa) per l’acquisto dei beni 
sopra descritti. 

 
Di imputare la spesa di € 374,42   (IVA inclusa)  nel seguente  modo : 
€ 374,42  all’intervento 2.01.08.05  (1) del Bilancio di previsione 2014, che offre la 
voluta disponibilità . 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
                                                              
Pieranica, li   27.10.2014 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
            D.ssa  Bonoldi  Elvira Nelly   
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    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Si attesta che la presente determinazione   viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pieranica, li  27.10.2014 
 
 

    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                D.ssa  Bonoldi  Elvira Nelly   
 


