
                                              Determina n .3 del 02.01.2017 

    Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
  

OGGETTO: INCARICO COOPERATIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PULIZIA  AMBULATORIO COMUNALE ANNO 2017 
 IL SEGRETRIO COMUNALE  PRESO ATTO che l’amministrazione comunale intende affidare il servizio di pulizia dell’ambulatorio comunale;   CONSIDERATO che, in relazione agli adempimenti di legge in merito all’obbligo di acquisire forniture e servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia al mercato elettronico nazionale (Me.Pa), sia alla piattaforma di E- Procurement della Regione Lombardia per la gestione degli acquisti pubblici on-line (SINTEL);  DATO atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 40.000 euro;  AVENDO indetto in data 27.12.2016 proceduta di affidamento diretto, tramite il sistema del mercato elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale, con la Cooperativa Offanengo Servizi –  Offanengo P.I: 01004114198 in quanto iscritta tra le ditte qualificate per questa Amministrazione;  PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’offerta (ore 9,30 del 31.12.2016), la Cooperativa Offanengo Servizi di Offanengo P.I: 01004140198 ha presentato la propria offerta tramite la piattaforma elettronica, relativa alla fornitura richiesta, quantificando la spesa in complessivi € 1.200,00 oltre IVA per il periodo dall’ 01.01.2017 al 31.12.2017;  VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 163/2006 in ordine al Regolamento Comunale per i Lavori in Economia, mediante procedura negoziata e con affidamento diretto del servizio per importi inferiori ad € 40.000,00;  PRESO ATTO di quanto disposto dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2007;     RITENUTO pertanto di aver individuato la Cooperativa Offanengo Servizi – Offanengo PI 01004140198 per poter svolgere tale tipo di servizio in quanto il preventivo di spesa inviato risulta quello più conveniente;  VISTI gli artt. 151, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;      
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   PRESO ATTO CHE:  
-    il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 è stato differito al 28.02.2017;  
-    ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 e 5, intendendosi come riferimento il secondo esercizio del bilancio pluriennale deliberato l’anno precedente;  

 DETERMINA   1. Di procedere all’affidamento diretto dell’incarico sopra menzionato alla Cooperativa                                         Offanengo Servizi  di Offenengo PI 01004140198 per il periodo dall’ 01.01.2017 al 31.12.2017 per quanto disposto dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di consiglio n.12 del 24.05.2007;  2. Di approvare l’offerta presentata dalla Cooperativa Offanengo Servizi di Offanengo PI 01004140198 sulla piattaforma elettronica Sintel (verbale di procedura n. 82211972, quantificando la spesa in complessive € 1.464,00 (IVA compresa), per il periodo dall’01.01.2017 al 31.12.2017;  3. Di attestare che la spesa troverà copertura nell’apposito intervento 11040304(1) del Bilancio di Previsione 2017 con numero di CIG ZE51CB76DE in fase di predisposizione;   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 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, 16.01.2017 
                   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, 16.01.2017  
 
 
 
 
 
 
                  IL SEGRETARIO COMUNALE                              BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY     


