Determina n.20. del 16.03.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI LAPIDI CIMITERIALI LAVORI IN
FAVORE DELL’IMPRESA SERINA MARMI (CODICE CIG Z8322449F5).

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;
RICHIAMATO inoltre il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica comunale
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.48 in data 01.12.2014;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n.48 in data 01.12.2014, afferente il rinnovo
dell’assunzione a tempo determinato del tecnico comunale per lo svolgimento delle funzioni previste
dall’Art.110 del D.Lgs.267/2000;
RILEVATO CHE risulta necessario procedere alla fornitura di una decina di lapidi marmoree in
carrara, per la chiusura dei loculi a forno del cimitero comunale che vengono via via concessionati ai
privati;
CHE, a fronte dell’urgenza di procedere ed dell’entità della spesa complessiva presunta (largamente
inferiore ad €.40.000,00), è emersa la possibilità di ricorrere ad un affidamento diretto della fornitura
in argomento, ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti
pubblici” come integrato dal D.Lgs.56/2017 (Codice);
PRESO ATTO, al riguardo, che l’impresa SERINA MARMI S.A.S. con sede in Crema (CR), si è
dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura in trattazione verso un corrispettivo netto di €.850,00
(€.85,00 a lapide) oltre all’I.V.A. 22% (€.187,00), tutto per una spesa complessiva di €.1.037,00;
CHE:
•
l’impresa succitata, è specializzata in forniture del tipo di quella in trattazione;
•
l’offerta appare congrua ed, inoltre, è ampiamente inferiore ad €.40.000,00;
RITENUTO di ricorrere all’affidamento diretto della fornitura in trattazione in favore dell’impresa
precitata;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
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DETERMINA
1.

Di procedere, ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei
contratti pubblici” come integrato dal D.Lgs.56/2017, all’affidamento diretto della fornitura in
argomento in favore dell’impresa SERINA MARMI S.A.S. con sede in Crema (CR), il tutto verso
un corrispettivo netto di €.850,00 (€.85,00 a lapide) oltre all’I.V.A. 22% (€.187,00), tutto per una
spesa complessiva di €.1.037,00;

2.

Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata;

3.

Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento;

4.

Di confermare l’imputazione della spesa di €.1.037,00 al codice di bilancio 11050301(1)
Missione 12 Programma 9 Bilancio di previsione 2018;

5.

Di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria a procedere alla liquidazione delle
spettanze in favore dell’impresa interessata, ad avvenuta regolare effettuazione della fornitura
in argomento e ad avvenuta regolare emissione di relativa fattura, senza necessità di ricorso
all’adozione di ulteriori provvedimenti;

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.

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 19.03.2018
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 19.03.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly

