
 Determina n.103 del 16.11.2018 

   
   

      Comune di Pieranica 
              Provincia di Cremona 
 

 
OGGETTO: RIPARAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE SCUOLABUS 
COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CIG: Z5A25A4566 

 
 

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;  
 
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; 
 
PREMESSO CHE si è reso necessario procedere alla riparazione dello 
scuolabus comunale mediante esecuzione di alcuni interventi manutentivi e di 
sostituzione dei pezzi meccanici; 
 
EVIDENZIATO al riguardo che la Ditta Crema Disel della Mercedes Ben di 
Bagnolo Cremasco in quanto ditta specializzata nel settore si è resa disponibile per 
provvedere alla sostituzione di alcuni pezzi al fine di completare la manutenzione 
e di permettere allo stesso di essere sulla strada in condizioni di sicurezza:  

- Controllo luci 
- Sostituzione 4 guarnizioni freno  
- Dischi freni 
- Sostituzione due mozzi ruota 
- Supporto per specchietto 
- Controllo impianto elettrico  

 
PRESO ATTO, sostanzialmente, che la procedura indicata, si configura come 
affidamento di fornitura da effettuarsi mediante ricorso a piattaforma elettronica 
(o mercato elettronico); 
 
CHE l’ente opera sulla piattaforma E-procurement (Sintel) di Regione 
Lombardia; 
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CHE, l’impresa CREMA DIESEL SPA PI 00668700198 con sede in Bagnolo 
Cremasco (CR), risulta iscritta alla suddetta piattaforma ed è accreditata presso il 
Comune di Pieranica; 
 
CHE l’impresa indicata si è dichiarata disponibile ad assumere l’esecuzione della 
fornitura in trattazione, il tutto verso un corrispettivo netto di € 1,897,71 oltre 
all’I.V.A. 22%, il tutto pari ad una spesa lorda complessiva di € 2.315,20; 
 
CHE la procedura di presentazione dell’offerta è stata condotta sulla piattaforma 
elettronica indicata (ID procedura 103131848); 

 
PRESO ATTO CHE: 

• le imprese succitate, sono specializzata in servizi quali quelli in trattazione; 

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

 
RICHIAMATO a tal fine: 
a) il D.Lgs. 16.04.2016, N.50 contenente il nuovo “Codice dei contratti pubblici” 

ed il D.P.R. 05.05.2010, N.207 e successive modifiche ed integrazioni per le 
parti non espressamente abrogate dall’indicato nuovo Codice; 

 
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 procedere, ai sensi degli Articoli 35 e 36 comma 2^ lettera a) del 

D.Lgs.50/2016, all’affidamento diretto del servizio riguardante gli interventi 
manutentivi straordinari, urgenti e necessari dello scuolabus comunale alla 
Ditta Crema Disel della Mercedes Ben  PI 00668700198 con sede in Bagnolo 
Cremasco il tutto a fronte di un corrispettivo netto di spesa di € 1.897,71 oltre 
all’I.V.A. 22% di legge esclusa e pertanto per un importo lordo complessivo di 
€  2.315,20 – CIG: Z5A25A4566: 
 

2. Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata conferendo 
alla stessa   immediato mandato ad eseguire gli interventi necessari; 
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3.  Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento 
e di dare mandato al medesimo di procedere alla liquidazione dell’indicata 
somma ad avvenuta regolare esecuzione degli interventi in oggetto; 

 
4. Di imputare della spesa complessiva di € 2.315,21 nel seguente modo: 
 

€  759,26 - Codice di bilancio 10150303 (1) Missione 1 Programma 5  del 
Bilancio di previsione 2018-2020; 
€ 1.516,45 - Codice di bilancio 20810111(1) Missione 8 Programma 1 del 
Bilancio di previsione 2018-2020; 

 
5. Di confermare che la spesa verrà divisa tra i Comune di Pieranica e Quintano 

con le seguenti percentuali: 
51% Comune di Pieranica 
49% Comune di Quintano; 

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

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

7. Di dare che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018. 
 

         Il Responsabile dell’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 19.11.2018 
 
                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 19.11.2018   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 


