
                                   Determina n. 10 del 27.02.2017 

                        
 

 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZO ED IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE 

LAVASTOVIGLIE SCUOLA MATERNA – CIG ZAD1SA85AF 

 

IL TECNICO COMUNALE 

 
RICHIAMATO: 
- il Decreto Sindacale n. 10 dell’08.07.2014 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento dell’acquisto di beni e servizi; 
- 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 della lavastoviglie scuola materna così come si dedece dal preventivo 
presentato dalla ditta Mussi s.n.c di Patrini Silvio & C.  prot.n. 299/4; 
 
DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2017, ai sensi dell’art. 163 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad 1/12 delle somme previstenell’ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge enon suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
ACCERTATO , ai sensi dell’art. 9, comma 1) lett. a), n. 2, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti 
anticrisi, come convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti 
di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
ACCERTATO che ARCA Lombardia, tranne in casi eccezionali, è un “mercato aperto” che può essere integrato e 
costantemente aggiornato, in grado di assicurare una ampia platea difornitori e di garantire la tracciabilità dell’intera 
procedura di gara e/o di affidamento; 
 
RITENUTO , dati l’importo presunto di spesa e l’urgenza di procedere, di non attivare una gara ad evidenza pubblica 
per l’appalto degli interventi necessari, bensì di ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi degli Articoli 35 e 36 
comma 2^ lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO altresì che la Ditta Mussi snc di Patrini Silvio & C. con sede in Salvirola sopra individuata è iscritta, 
qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia) per la categoria corrispondente; 
 
CONSIDERATO che il servizio in parola è stata contattata mediante il sistema telematico in Sintel di Arca Lombardia   
la Ditta Mussi  snc di Patrini Silvio & C. con sede in Salvirola  in quantospecializzata nel settore eche ha già operato per 
pubbliche Amministrazioni ; 
         
VISTA l’offerta economica presentata, a seguito della sopra richiamata richiesta ammontante ad € 679,41 oltre I.V.A. 
di legge; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario attestante la copertura 
finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.P.R. n. 554/99 così come coordinato dal D.P.R. 05.10.2010 n° 207; 
 


