Determina n. 35 del 18.04.2018

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
URGENTE IMMOBILI COMUNALI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE
PRESO ATTO della necessità di procedere all’esecuzione di alcuni lavori per la manutenzione straordinaria
ed urgente per la perdita della tubazione del riscaldamento presso l’asilo e gli spogliatoi del campo sportivo;
RITENUTO, dato l’esiguo ammontare dei lavori in argomento e l’urgenza di provvedere alla relativa
esecuzione, di non procedere all’indizione di relativa gara d’appalto;
PRESO ATTO, al riguardo che, l’impresa IDROKLIMA di Rampinelli Andrea srl con sede in
OFFANENGO (CR) PI 01371870195, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori richiesti, verso un
corrispettivo stimato in € 2.415,00 oltre Iva;
RISCONTRATO CHE, l’impresa succitata:
• è specializzata nello svolgimento di lavori quali quelli in questione;
• è conosciuta all’Amministrazione comunale;
• possiede la capacità tecnica e organizzativa per eseguire in modo compiuto e corretto i lavori richiesti;
RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 12.04.2006, N.163 “Codice dei Contratti pubblici”;
• il D.P.R. 05.10.2010, N.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”;
e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTA congrua l’offerta succitata e, ritenuto inoltre opportuno, dati l’importo economico dei lavori e
la necessità di eseguire gli stessi in via urgente e prioritaria, procedere all’affidamento diretto;
RICHIAMATO l’Art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti” e successive modifiche ed
integrazioni;
RILEVATO CHE, la normativa di riferimento consente il ricorso all’affidamento diretto, da parte del
Responsabile del Procedimento, di lavori per importi inferiori a €.40.000,00;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO il Decreto del Sindaco di Pieranica n.10 dell’08.07.2014 con cui si designava il Responsabile
dell’Area Tecnica;
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VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267;
DETERMINA
Di affidare all’impresa IDROKLIMA di Rampinelli Andrea srl con sede in OFFANENGO (CR) con i
lavori per la manutenzione straordinaria ed urgente nel seguente modo:
- € 1.539,50 oltre Iva impegnati con determina n. 30 del 29.03.2017
- di imputare la rimanente spesa di €. 875,50 oltre Iva al seguente codice 10150302 (1) Missione 1
Programma 5 del Bilancio per l’esercizio 2018, gestione competenza;
Di comunicare il presente provvedimento all’impresa appaltatrice con i seguenti CIG: Z28263494DB –
Z2123494EE – Z1E234951A;
Di procedere alla liquidazione dei lavori affidati, ad avvenuta regolare esecuzione degli stessi, senza ricorso
all’approvazione di un ulteriore provvedimento e ad avvenuta regolare emissione di relativa fattura;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018.
IL TECNICO COMUNALE
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 23.04.2018
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 23.04.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly

