
 Determina n.97 del 04.12.2017 

   
   

 

      Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIM ENTO SALE 
PERIODO INVERNALE IN FAVORE DELL’AZIENDA AGRICOLA S . BIAGIO DI DANESI 
ANGIOLINO - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCE20F7E9E) 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 

 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi 
di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale N.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale; 
 
RITENUTO, dato l’approssimarsi della stagione invernale, di organizzare gli interventi di sgombero 
neve e spargimento sale derivanti da potenziali condizioni meteorologiche avverse; 
 
RITENUTO, dati l’importo presunto di spesa e l’urgenza di procedere, di non attivare una gara ad 
evidenza pubblica per l’appalto degli interventi necessari, bensì di contattare direttamente ditte 
specializzate;  
 
SENTITA al riguardo DELL’AZIENDA AGRICOLA S. BIAGIO DI DANESI ANGIOLINO di 
Pieranica (CR), che si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio in argomento, il tutto verso un 
corrispettivo netto di €. 2.500,00 I.V.A. 22% di legge esclusa, ed un importo lordo complessivo di €. 
3.050,00; 
 
AVENDO indetto pertanto in data 27.11.2017 proceduta di affidamento diretto, tramite il sistema del 
mercato elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale, con L’AZIENDA AGRICOLA S. 
BIAGIO DI DANESI ANGIOLINO di Pieranica PI 01232490191 in quanto iscritta tra le ditte 
qualificate per questa Amministrazione; 
 
PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’offerta (ore 11,00 del 04.12.2017), L’AZIENDA 
AGRICOLA S. BIAGIO DI DANESI ANGIOLINO di Pieranica con sede in Pieranica – Viale 
Lombardia n.87 - P.I. 01232490191 ha presentato la propria offerta tramite la piattaforma elettronica, 
relativa alla fornitura richiesta, quantificando in complessive € 2.500,00 oltre Iva al 22%; 
 
PRESO ATTO CHE: 

• la ditta succitata, è specializzata in interventi quali quelli necessari; 

• l’importo di spesa appare congruo ed, inoltre, è ampiamente inferiore ad €.40.000,00; 
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VISTI: 

• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

• Lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 

 
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 il verbale report n. 91420387 creato da SINTEL ARCA Regione Lombardia, al 

termine della procedura di aggiudicazione definitiva per la fornitura di materiale didattico e di 
cancelleria per la scuola elementare;  
 
2. Di procedere, ai sensi del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 “Codice dei contratti”, all’affidamento diretto 

del servizio di sgombero neve e di spargimento sale per il periodo invernale 2016 in favore     
DELL’AZIENDA AGRICOLA S. BIAGIO DI DANESI ANGIOLINO di Pieranica (CR),                                                             
il tutto verso un corrispettivo netto di €. 2.500,00 I.V.A. 22% di legge esclusa, ed un importo lordo 
complessivo di €. 3.050,00; 
 
3. Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata conferendo alla stessa immediato 
mandato a svolgere il servizio in trattazione nel caso di necessità manifesta; 
 
4. Di imputare della spesa complessiva di €.3.050.00 nel seguente modo: 

 
€    500,00 -  Intervento 10950301 (1) Missione  9  Programma 3 del Bilancio di previsione 2017 
€ 1.275,00 -  Intervento 10810203 (1) Missione 10 Programma 5 del Bilancio di previsione 2018 
€ 1.275,00 -  Intervento 10960302 (1) Missione 10 Programma 5 del Bilancio di previsione 2018 

     
      5. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento e di dare mandato al  
         medesimo di procedere alla liquidazione dell’indicata somma nel caso di svolgimento del servizio 
         in oggetto; 
 

  IL RESPONSBILE AREA TECNICA 
             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 04.12.2017  
 
 
        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, lì 04.12.2017 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 


