
Determinazione n. 68  del 29.09.2014  
 

 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO : OPERE DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO 
PARCO GIOCHI COMUNALE – CIG: Z1C1156904 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

 
DATO ATTO che a seguito di  specifico sopralluogo è stata accertata la necessità di intervenire con 
opere migliorative presso il parco giochi in quanto a causa della caduta accidentale  di un albero,  è stata 
danneggiata la recinzione  del parco giochi ; 
 
PRESO ATTO che il lavoro consisterà nella  rimozione di un tratto di recinzione in rete metallica e 
successiva posa in opera di una rete metallica plastica ai fini di garantire la necessaria e dovuta sicurezza 
per i bambini ; 
 
ATTESO che necessita quindi intervenire con sollecitudine all’esecuzione dei lavori  ed ancorché di 
manutenzione; 
 
ATTESO altresì che in merito alla tipologia dei lavori qui in specie, ed in ordine al combinato disposto 
dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n° 163/2006,  risulta possibile e legittimo il ricorso alla procedura 
diretta di affidamento per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, prescindendo dal ricorso degli 
specifici presupposti di procedura negoziata ed ancorche’ gara informale senza previa pubblicazione di 
un bando di gara; 
 
RITENUTO comunque, al fine di garantire una adeguata concorrenza e parità di trattamento, di 
indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 ed ancorche’ in ordine al 
Regolamento Comunale per i Lavori in Economia con importi inferiori ad € 40.000,00, mediante la 
richiesta di preventivi alle ditte reperite in zona e ritenute economicamente vantaggiose e disponibili ad 
intervenire con sollecitudine;  
 
CONSIDERATO altresì che  la Ditta Impresa De Carli Andrea di Capralba , ditta alla quale si intende 
affidare il lavoro di manutenzione straordinaria , è iscritta, qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di 
Regione Lombardia) per la categoria corrispondente ; 
 
PRESO ATTO  che la spesa per tale manutenzione risulta essere pari a € 300,00 oltre IVA; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
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VISTO  il D.P.R. n. 554/99 così come sostituito dal D.P.R. 05.10.2010 n° 207; 
 
VISTO il decreto del Sindaco  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 affidare i lavori di manutenzione straordinaria  caratterizzati dalla rimozione di un tratto di 
recinzione in rete metallica e successiva posa in opera di una rete metallica plastica ai fini di garantire la 
necessaria e dovuta sicurezza per i bambini ; 
 
Di imputare l’importo di € 300,00 oltre Iva al capitolo di bilancio 4.00.00.05 del bilancio di previsione 
2014  in quanto l’importo totale viene rimborsato dalla Reale Mutua Assicurazione con codice di 
sinistro n. 201/230351/00. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 

                 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY   

 


