
 
 
                           
 

        Determina n. 53 del 10.06.2019 

   
Comune di Pieranica 

               Provincia di Cremona 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO GESTIONE ICP E DPA MEDIANTE AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 
50/2016 – CIG Z312871B7B 

 
IL SEGERETARIO COMUNALE  

 
ATTESO che  il Comune di Pieranica  deve provvedere ad affidare il servizio di 
supporto per la gestione dell’ICP e DPA per il periodo dal 01.02.2019 al 
31/01/2022. 
 
CONSIDERATO di procedere all’affidamento diretto del servizio sopra citato, al 
fine di evitare interruzioni e in modo particolare, per il servizio di attacchinaggio. 
 
RICHIAMATI: 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli art. 35, 36 comma 2 
lettera a) relativi alle soglie per i quali risulta consentito l’affidamento diretto nel caso 
di lavori, servizi e forniture; 
- l’art. 37 comma 1 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/servizi di importo inferiore a 40.000 ;  
 
RICHIAMATE  altresì le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097, del 26 ottobre 2016, in particolare il punto 3 relativo agli affidamenti di servizi 
sotto i 40.000,00 €; 
 
RITENUTO di avvalersi della ditta M.T. SpA di Santarcangelo di Romagna – P.IVA 
03505010987 mediante affidamento diretto, attraverso piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alle condizioni 
contenute nella proposta N° 110745655. 
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VISTO  che l’importo dell’appalto del servizio è valutato in € 3.000,00 oltre IVA 
22% per l’intero periodo del servizio ( 01.02.2019 – 31.01.2022); 
 
ATTESO che il CIG relativo al suddetto affidamento risulta essere: Z312871B7B; 
 
VISTA la procedura effettuata mediante Piattaforma Sintel si Regione Lombardia 
ID. n.110746585 che si approva con la presente; 
 
ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL,  D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con 
il presente atto, risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 
del patto di stabilità interno; 
  
VISTO il D.Lgs. 267/2000;  
  
ATTESA  pertanto, la competenza all’adozione del presente provvedimento; 
 
VISTO il decreto del Sindaco 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; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
DETERMINA 

  
    1)  di approvare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), mediante 
     piattaforma Sintel di Regione Lombardia ID. n. 110745655; 
 

2) di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 il servizo in oggetto alla 
ditta M.T. SpA –  Santarcangelo di Romagna - P.IVA 02638260402 per un 
importo di € 3000,00 oltre IVA di legge,  e per il periodo dal 01.02.2019  al 
31.01.2022; 
 
3) di impegnare l’importo  di €   3.660,00 IVA compresa come segue: 
per  € 1.220,00  alla Miss. 1 Progr. 4 codice 10140301(1)  del bilancio 2019/20  
per  € 1.220,00  alla Miss. 1 Progr. 4 codice 10140301(1)  del bilancio 2020/21  
per  € 1.220,00  alla Miss. 1 Progr. 4 codice 10140301(1)  del bilancio 2021/22  

 
4) dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri dello scrivente Responsabile o di suoi parenti ed 
affini fino al quarto grado, o di suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di 
conflitto anche potenziale. 

 
              F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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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 17.06.2019 
 
 
                                                                                     F.to 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, 17.06.2019 

 
 

                                                                                        F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                             


