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Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DUE TANICHE DISERBANTE – BUGGY – CIG. 
ZD91508F55 

 
IL TECNICO COMUNALE  

 
PREMESSO che il verde e la relativa manutenzione sono da considerarsi importanti e necessari per il 
mantenimento e l’arricchimento del patrimonio  immobiliare di un ente pubblico ; 

 
PRESO ATTO che  è necessario procedere  all’acquisto di due taniche di diserbante per la manutenzione 
del verde;  
 
VISTO  l’art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all’acquisizione in economia di beni e 
servizi, testualmente recita: “11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila e fino 
alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo  fiduciario avviene nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero  soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato 
ovvero tramite elenchi di  operatori economici predisposti dalla stazione appaltante per servizi o 
forniture inferiori a  quarantamila, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento.”; 
 
VISTO  l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 4 del 
D.L. 12 luglio 2004, n. 168, richiamato dall’art. 252, comma 1 del codice dei contratti; 
 
DATO  atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 40.000 euro; 
 
RITENUTO  conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dall’ art. 125, comma 11 del 
codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, a ditte di fiducia; 
 
AVENDO  indetto in data 18.06.2015 proceduta di affidamento diretto, tramite il sistema del mercato 
elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale, con il Consorzio Agrario  con  sede in Cremona  
(CR) – Via  Monteverdi n. 17   – C.F. e P.I.00114930191  in quanto iscritta tra le ditte qualificate per 
questa Amministrazione; 
 
PRESO ATTO  che alla data di scadenza dell’offerta (ore 13,00  del 24.06.2015 ), il Consorzio Agrario  
con  sede in Cremona  (CR) – Via  Monteverdi n. 17   – C.F. e P.I.00114930191 ha presentato la propria 
offerta tramite la piattaforma elettronica, relativa all’ acquisto di due taniche di diserbante , quantificando 
in complessive € 220,00  oltre IVA 22%; 
 
RITENUTO  pertanto di affidare alla ditte sopra citata la fornitura di cui sopra e la posa in opera della 
stessa assumendo il relativo impegno di spesa; 
 
 
 



             Determina  n. 57   del  25.06.2015 
 

 
DATO ATTO  che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale , 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; 
 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 10   dell’ 08.07.2014  , con il quale si nomina il Tecnico  
Comunale responsabile dell’ufficio tecnico  ai sensi dell’art. 110 comma 2 Dlgs  267/00; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 
consiglio n. 12 del 24.05.2011.; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ; 

 
DETERMINA 

 
− di approvare il verbale report n. 68452007  creato da SINTEL ARCA Regione Lombardia, al termine 

della procedura di aggiudicazione definitiva della fornitura di  due taniche di diserbante BUGGY  ; 
 

− di affidare la fornitura delle taniche di diserbante al  Consorzio Agrario  con  sede in Cremona  (CR) – 
Via  Monteverdi n. 17 – C.F. e P.I.00114930191; 

 
− di imputare la somma totale di € 268,40  all’intervento  1.09.05.02 (2) del   bilancio di previsione 2015 ; 

 
-   di dare atto si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a quanto previsto  
    dal dispositivo del DLGS 118/11. 

 
-   di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi , 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale . 
 

− di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono effettuati mediante 
accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste 
Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136. 
 

− di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di Pieranica  ai sensi del 
D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 

 
 

 IL TECNICO COMUNALE  

         ARCH. GUFFI ALESSANDRO  
 

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

Pieranica, lì  29.06.2015   
 
 
 
 

 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, lì 29.06.2015   
 

 
 

  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 


