Determina n 100 del 31.08.2021

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER
ALLESTIMENTO CUCINA SCUOLA INFANZIA. APPALTATORE ARISTEMA SRLS
(Codice CIG Z2132DE77C)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTI e richiamati:
•
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
•
il Regolamento Comunale di Contabilità;
•
lo Statuto Comunale;
•
gli Articoli 165 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
•
il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del Responsabile
dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dalla
Legge 29.07.2021, n.108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n.77
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, di seguito e per brevità
detto Codice;
VISTO in particolare, l’Articolo 37 comma 1^ del Codice, nonché il D.P.R. 207/2010 per le parti non
espressamente abrogate dal Codice;

RICHIAMATI i seguenti atti:
•
l’Aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 31.03.2021 ai sensi
dell’Art.170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
•
il Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.16 in data 31.03.2021 ai sensi dell’Art.162 dello stesso T.U. enti locali
approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
ATTESA la necessità di procedere all’allestimento della cucina della Scuola dell’infanzia;
EVIDENZIATO CHE, in relazione all’entità presunta della spesa (largamente inferiore ad
€.139.000,00), lo scrivente ha intrapreso la procedura di affidamento diretto a cura del Rup
prevista dall’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del Codice;
CHE, sostanzialmente, la procedura indicata si configura come affidamento di fornitura;
CHE, l’impresa ARISTEMA S.R.L.S. con sede in Botteghe di Albinea (RE), si è dichiarata
disponibile ad assumere la fornitura in trattazione, il tutto verso un corrispettivo netto di €.3.736,00
I.V.A. 22% esclusa, pari ad una spesa lorda complessiva di €.4.557,92;
PRESO ATTO:
•
che l’impresa prenominata è specializzata in forniture quali quella in trattazione;
•
della sostanziale situazione di regolarità contributiva dell’impresa prenominata;
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RITENUTA congrua l’offerta succitata e ritenuto di procedere all’affidamento diretto della fornitura
in argomento, ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del Codice, in favore della precitata
impresa ARISTEMA S.R.L.S.;
RICHIAMATI gli adempimenti e le modalità a carico dell’impresa fornitrice di cui all’Articolo 3 della
Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in merito all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari;
ATTESO CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento de quo, in
conformità alle sopra citate disposizioni e che l’offerta risulta essere ragionevole e di effettiva
convenienza per l’ente;
CHE la procedura di affidamento in trattazione non è attratta da competenze della Centrale Unica
di Committenza (CUC);
CHE il presente atto rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del servizio ai sensi
dell’Articolo 107 comma 3^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
CHE, in base al disposto di cui all’Articolo 1, comma 130^ della Legge 20.12.2018, n.145 di
approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021” modificativo dell’Articolo 101 comma 450^ della Legge
296/2006, dal 1^ gennaio 2019 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di
committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro;
CHE in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e
successive modifiche ed integrazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle
relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010,
relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente servizio è stato attribuito il
seguente codice:
• Codice CIG Z2132DE77C
e che, l’impresa affidataria precitata, dovrà fornire a questa Stazione Appaltante e a tutti i restanti
soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, 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;
RICHIAMATI gli Art.151 comma 4^ e 153 comma 5^ del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATA l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni
dell’Amministrazione Comunale;
INFORMATA la Giunta Comunale;
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli
effetti dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.

Di affidare la fornitura in oggetto all’impresa ARISTEMA S.R.L.S. con sede in Botteghe di
Albinea (RE), il tutto verso un corrispettivo netto di €.3.736,00 I.V.A. 22% esclusa, pari ad
una spesa lorda complessiva di €.4.557,92;
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2.

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’impresa affidataria indicata, conferendo
alla medesima espresso mandato a procedere alla fornitura prevista;

3.

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria conferendo
fin d’ora espresso mandato a procedere alla liquidazione della somma suindicata in favore
dell’impresa affidataria, all’avvenuto regolare espletamento della fornitura e alla
presentazione di relativa fattura elettronica/PA, senza la necessità di ricorrere all’adozione di
ulteriori provvedimenti;

4.

Di imputare la spesa di €.4.557,92 al codice di bilancio 20420015 (1) Missione 1
Programma 4 del Bilancio di previsione 2021-2023 – annualità 2021;

5.

Di dare atto che i pagamenti dipendenza del presente atto, saranno effettuati mediante
accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la
Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136;

6.

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.

f.to Il Responsabile dell’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 Valter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 01.09.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 01.09.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
__________________________________________________________________________

