Determina n. 95 del 27.10.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA EDIL GL DI MISANO SRL PER
LA FORNITURA DI SALE ANNO 2018-2019 - CIG ZCC254E040.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
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;
PRESO ATTO del preventivo di spesa del 15.10.2018 nostro protocollo n. 3678/4 della Ditta EDIL
GL Misano SRL con sede in Via Camozzi 77 – BERGAMO (BG) C.F. e P.I 01322840164 per
l’importo di € 768,00 oltre IVA per n. 160 sacchi di sale per asfalto stradale da kg. 25;
PRESO ATTO inoltre che il trasporto della merce viene espletato dalla Ditta EDIL GL Misano SRL a
sue spese;
RISCONTRATO che l’impresa sopra citata è una ditta specializzata nella realizzazione di interventi ed
attività quali quelle in questione oltre alla fornitura dello specifico materiale richiesto;
RITENUTA congrua l’offerta presentata e, ritenuto inoltre opportuno, dati l’importo del servizio e la
necessità di eseguire in via urgente il medesimo, procedere all’affidamento diretto dello stesso;
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva da parte dell’impresa affidataria
precitata;
VISTI:
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
• 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 affidare, alla Ditta EDIL GL Misano SRL con sede in Via Camozzi 77 – BERGAMO (BG)
C.F. e P.I 01322840164 la fornitura di n. 160 sacchi di sale per asfalto stradale da kg. 25 per importo
totale di € 768,00 oltre IVA;
2. Di approvare l’offerta presentata dall’ Ditta EDIL GL Misano SRL con sede in Via Camozzi 77
– BERGAMO (BG) C.F. e P.I 01322840164;
3. Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata e di dare alla medesima
espresso mandato a procedere all’espletamento delle attività connesse al servizio indicato;
4. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento;
5. Di imputare e liquidare, dopo aver ricevuto regolare fattura, la somma € 936,96 IVA compresa
sul bilancio di previsione 2018 e nel seguente modo:
€ 648,03 10810204(1) Missione 10 Programma 5
€ 288,93 10810203(1) Missione 10 Programma 5
6. Di prendere atto che il trasporto della merce avverrà da parte della Ditta Edil Gl di Misano che
si assumerà l’onere della spesa ;
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 atto 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 29.10.2018
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 29.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
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