Determina n. 31 del 03.04.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER
RIPARAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE TRATTORINO KUBOTA E
MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE -CIG: ZF6313B59F
IL RESPONSBILE DELL’AREA TECNICA

RICHIAMATO:
- il Decreto Sindacale n. 4 del 18.06.2019 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- l’art. 165 comma 9 e l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
PREMESSO che costituisce primario interesse del Comune di Pieranica procedere
all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione straordinaria automezzi
comunali nonché all’acquisto di materiale per la manutenzione e per un totale di € 435,00
oltre IVA di seguito specificato:
- Riparazione del Trattorino Kubota motorino di avviamento e rele’;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n.
296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VERIFICATO quindi che, al fine di garantire una adeguata fornitura e un adeguato e
funzionale servizio, in tempi certi, il Responsabile del Procedimento ritiene di esercitare
la facoltà dell’affidamento diretto di cui all’ultimo periodo dell’art. 36 comma 2 D.Lgs.
n°50/2016, mediante una procedura negoziata, con la richiesta di offerta-preventivo
all’unica Ditta reperita in zona;
VISTA l’offerta economica presentata dalla Ditta VAN CAR srl di Quintano PI
01050420197 protocollo n. 1040/4 del 01.04.2021 a seguito della sopra richiamata
richiesta ammontante ad € 435,00 oltre I.V.A.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
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 individuare per le premesse di cui sopra, in via definitiva, l’affidamento del servizio
di manutenzione e riparazione del Trattorino Kubota e l’acquisto di materiale per le
manutenzioni alla Ditta VAN CAR srl di Quintano PI 01050420197 protocollo n.
1040/4 del 01.04.2021 € 435,00 oltre Iva- CIG ZF6313B59F;
2) di impegnare a favore della Ditta VAN CAR srl di Quintano PI 01050420197
protocollo n. 1040/4 del 01.04.2021 per il prezzo di € 530,70 nel seguente modo
10810303 (1) Missione 10 Programma 5 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità
2021;
3) 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, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche
potenziale;
4) di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Pieranica ai
sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.
5) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e
successivi adempimenti di propria competenza.
f.to Il Responsabile Area Tecnica
Guffi Arch. Alessandro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 12.04.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
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Pieranica, lì 12.04.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
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