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  COMUNE DI PIERANICA  
   PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO 
DI RINNOVO DELLA CQC  DIPENDENTE COMUNALE 

IL TECNICO COMUNALE 

 
RICHIAMATO: 

• il Decreto del Sindaco n.4 in data 18.06.2019, afferente la nomina del Responsabile dell’Area Tecnica 
comunale; 
 

VISTI: 

• il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

• il vigente Statuto comunale; 

• l’art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 

• l’art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 
 

VISTA e richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 25.05.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2021/2022; 
 
ACCERTATO, ai sensi dell’Art.183 comma 8^ del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa e non pregiudicano il saldo di finanza pubblica di cui agli Articoli 709 e 
seguenti della Legge n.208/2015;   
 
RAVVISATA la necessità di consentire a personale dipendente comunale di effettuare il corso di 
aggiornamento e rinnovo della CQC; 
 
VISTO l’Articolo 36, comma 2^ lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” 
come modificato ed implementato dalla Legge 14.06.2019, n.55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 
18.04.2019, n.32 (cd. Decreto sblocca cantieri), il quale consente l’affidamento diretto di lavori, servizi e 
forniture, laddove, come in fattispecie, l’importo netto dell’appalto sia inferiore €.40.000,00; 
 
CONSIDERATO  che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure; 
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CONSIDERATO che, ai fini dell’affidamento del servizio in argomento, l’impresa AMBROSI E 
GARDINALI con sede in Crema (CR), si è dichiarata disponibile ad effettuare le attività necessarie a 
fronte di un corrispettivo lordo complessivo di € 300,00 come da comunicazione del 26.06.2020 nostro 
protocollo n. 1779/4; 
 
RISCONTRATO che l’impresa succitata possiede la capacità tecnica e organizzativa per garantire la 
regolarità del servizio in argomento; 
 
RITENUTA congrua l’offerta presentata; 
 
RITENUTO dunque di procedere all’affidamento diretto del servizio in argomento, in favore dell’impresa 
precitata; 
 
RICHIAMATI il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 riguardante il nuovo “Codice dei contratti pubblici” come 
modificato ed implementato dalla Legge 14.06.2019, n.55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 
18.04.2019, n.32 (cd. Decreto sblocca cantieri), nonché il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni per le parti non espressamente abrogate dall’indicato nuovo Codice;  
 
ATTESO che la procedura di affidamento de quo non è attratta dalle competenze della C.U.C.; 
 
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento de quo, in 
conformità alle sopra citate disposizioni e che l’offerta risulta essere ragionevole e di effettiva convenienza 
per l’ente; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario attestante la 
copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare, per tutto quanto in premessa riportato, all’impresa AMBROSI E GARDINALI con sede 

in Crema (CR), l’esecuzione del servizio in argomento, il tutto verso un corrispettivo lordo 
complessivo di €.300,00; 
 

2. di imputare la spesa stimata complessiva di €. 300,00 al codice di bilancio n. 10180301(1) Missione 1 
Programma 11 del bilancio 2020; 

 
3. di liquidare l’importo direttamente ad avvenuta presentazione di regolare fattura, senza l’adozione di 

alcun ulteriore atto, previo visto di regolarità di esecuzione/fornitura/servizio, da parte dello 
scrivente Responsabile del Servizio; 

 
4. di dare atto che la liquidazione delle spettanze in favore dell’impresa affidataria, è subordinata alla 

situazione di regolarità contributiva dell’impresa medesima;  
 

5. di comunicare il presente provvedimento all’impresa affidataria, la quale, in conformità alla 
normativa vigente, dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto 
al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i 
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pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata 
ad operare sul conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN; 
  

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

                          f.to Il Tecnico Comunale  
                                                                                                              GUFFI Arch. ALESSANDRO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Pieranica, 31.08.2020                 

                       f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, 31.08.2020 

          f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, 31.08.2020 

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


