
                                     Determina n. 91 del 20.11.2017 
 
 
 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI 

COMUNALI - CIG Z0F20E4E2D. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 

 
PRESO ATTO della necessità di procedere all’esecuzione di alcuni lavori da elettricista 
riguardanti la manutenzione, l’integrazione e l’adeguamento impiantistico di immobili e 
spazi comunali, sostanzialmente interessanti: 

- Scuola elementare e biblioteca 

- Ampliamento linee e prese  

- Campo sportivo 

- Scuola materna 

- Monumento ai caduti 

- Parchetto; 
 
RITENUTO, dato l’esiguo ammontare dei lavori in argomento e l’urgenza di provvedere 
alla relativa esecuzione, di non procedere all’indizione di relativa gara d’appalto; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, con la quale 
sono stati modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del 
D.L. 95/2012, che prevede la facoltà per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni 
e servizi non ricorrendo a strumenti telematici, purchè si tratti di acquisti di importo 
inferiori a 1.000 euro; 
 
PRESO ATTO, al riguardo che, l’impresa ELETTROSERVICE SNC con sede in Trescore 
Cremasco (CR) PI 01110070198 si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori richiesti, 
verso un corrispettivo stimato in € 889,20 oltre Iva; 
 
RISCONTRATO CHE, l’impresa succitata: 

• è specializzata nello svolgimento di lavori quali quelli in questione; 

• è conosciuta all’Amministrazione comunale; 



• possiede la capacità tecnica e organizzativa per eseguire in modo compiuto e corretto i 
lavori richiesti; 

 
RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. 18.04.2016, N.50 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici”; 

• il D.P.R. 05.10.2010, N.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
RITENUTA congrua l’offerta succitata e, ritenuto inoltre opportuno, dati l’importo 
economico dei lavori e la necessità di eseguire gli stessi in via urgente e prioritaria, 
procedere all’affidamento diretto; 
 
VISTO il Regolamento per la fornitura dei beni e prestazione di servizi in economia,  
 
PRESO ATTO del disposto di cui all’ art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, 
nuovo “Codice dei contratti pubblici”;  
 
RILEVATO CHE, la normativa di riferimento consente il ricorso all’affidamento diretto, 
da parte del Responsabile del Procedimento, di lavori per importi inferiori a €.40.000,00; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  

 
VISTO l’art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 
 
PRESO ATTO della delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014 si rinnovava l’assunzione a 
tempo determinato del tecnico comunale per lo svolgimento di funzioni previste dall’art. 
110 dlgs 267/00; 
  
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica 
approvato con delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
DETERMINA 

 
1. Di affidare all’impresa ELETTROSERVICE Snc con sede in Trescore 

Cremasco(CR) PI 01110070198, i lavori da elettricista riguardanti la manutenzione, 
l’integrazione e l’adeguamento impiantistico di immobili e spazi comunali, il tutto 
verso un corrispettivo stimato in €. 1.084,82 inclusa; 

 



2. Di imputare la spesa di €. 1.084,82 al Bilancio per l’esercizio 2017, gestione 
competenza nel seguente modo: 

  € 492,34 Codice di capitolo 11050201(1  Miss. 12 Progr. 9 del Bilancio di previsione 2017; 

  €     8,06 Codice di capitolo 11050301(1  Miss. 12 Progr. 9 del Bilancio di previsione 2017; 

  € 137,57 Codice di capitolo 10410302(1) Miss.   4 Progr. 1 del Bilancio di previsione 2017; 

  €   62,50 Codice di capitolo 10410307(1) Miss.   4 Progr. 1 del Bilancio di previsione 2017; 

  € 384,33 Codice di capitolo 10950301(1) Miss.   9 Progr. 3 del Bilancio di previsione 2017; 

 
3. Di procedere alla liquidazione dei lavori affidati, ad avvenuta regolare esecuzione 

degli stessi, senza ricorso all’approvazione di un ulteriore provvedimento e ad 
avvenuta regolare emissione di relativa fattura; 
 

4. 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; 
 

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, lì 27.11.2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                           D.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY 

   

  
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
  Pieranica, lì 27.11.2017  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                           D.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY 


