
        Determina n. 56 del 11.07.2017                          

       

 

  COMUNE DI PIERANICA 

            PROVINCIA DI CREMONA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE ARIA CALDA 

ARIA FREDDA AULA CONSILIARE – ZAA1F3E380  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

RICHIAMATO: 
- 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 il Comune di Pieranica ha dovuto procedere alla sostituzione con 
procedura urgente e straordinaria tramite ordine diretto del condizionatore aula 
consiliare per la fornitura di aria calda e fredda; 
 
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 di fornitori e di garantire la tracciabilità dell’intera procedura di gara e/o di 
affidamento; 
 
CONSIDERATO inoltre, che proprio con riguardo all’obbligo di preventiva 
consultazione dei sistemi di e-procurement, è stata introdotta una deroga per i “micro-
acquisti” di importo inferiore a 1.000 euro (comma 270 art. 1 legge di stabilità, mediante 
modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/200) e pertanto le pp.aa sono libere di 
effettuare l’acquisto senza ricorrere al mercato elettronico, con l’avvertenza però che tale 
importo dovrà tenere conto del noto principio di non artificioso frazionamento; 
 
AVENDO indetto pertanto in data 05.07.2017 proceduta di affidamento diretto, tramite 
il sistema del mercato elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale, con la 
Ditta Venturelli snc di Venturelli Rosario Giambattista & C.   sopra individuata è iscritta, 
qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia); 
 
PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’offerta (ore 11,30 del 11.07.2017), la Ditta 
Venturelli snc di Venturelli Rosario Giambattista & C di Capergnanica con sede in  
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Capergnanica   – Via Monsignor Antonietti n. 3 - P.I. 00826450199 ha presentato la 
propria offerta tramite la piattaforma elettronica, relativa alla fornitura richiesta, 
quantificando in complessive € 1290,00 oltre Iva al 22% (ordine n. 87448734); 
 
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; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario 

Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di procedere, ai sensi del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 “Codice dei contratti”, 
all’affidamento diretto per la sostituzione del condizionatore per altro bene durevole alla 
Ditta Venturelli snc di Venturelli Rosario Giambattista & C di Capergnanica con sede in 
Capergnanica   – Via Monsignor Antonietti n. 3 - P.I. 00826450199 (CR), il tutto per un 
corrispettivo netto di €. 1.290,00 oltre I.V.A. 22% di legge, ed un importo lordo 
complessivo di €. 1.573,80; 
 
2. Di approvare il verbale report n. 87448734 creato da SINTEL ARCA Regione 
Lombardia, al termine della procedura di aggiudicazione definitiva per la sostituzione del 
condizionatore aria fredda e aria calda dell’aula consiliare;  
 
3) Di imputare ed impegnare a favore della Ditta Venturelli snc di Venturelli Rosario 
Giambattista & C, la somma complessiva di € 1.573,80 sul bilancio di previsione 2017 e 
nel seguente modo: 
 
 

 Codifica numero   
  Dlgs 118/11 Miss Program. 
 20180501(1) 1 11 
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4) 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. 
 
5) Di liquidare l’importo direttamente a presentazione di fattura, senza l’adozione di 
alcun ulteriore atto, previa verifica dell’esecuzione del servizio e delle forniture e dopo il 
rilascio della Attestazione di Regolarità da parte del Responsabile Area Tecnica; 
 
6) Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e 
successivi adempimenti di propria competenza. 
 
7) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017. 
 

        
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

   
        
********************************************************************************* 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 17.07.2017  

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Pieranica, 17.07.2017 
 
 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


