
Determina n.66 del 28.08.2017 
 

       

Comune di Pieranica 
  Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO: ACQUISTO STRAORDINARIO E URGENTE DI N. 1 SOFFIATORE HUSQVARNA 580 BTS 

- CIG. Z961F966E3 

 

                    IL TECNICO 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 costituisce primario interesse del Comune di Pieranica procedere 
all’affidamento del servizio per l’acquisto di un soffiatore da sostituire a quello 
precedente in quanto lo stesso è stato oggetto di furto; 
 
PRESO ATTO CHE l’art. 1, comma 502 e 503, Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha 
stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro, 
possono essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto 
al MEPA-SINTEL. 
 
RITENUTO, dato l’importo di spesa e l’urgenza di procedere, di non attivare una gara 
ad evidenza pubblica per l’appalto del servizio necessario, bensì di ricorrere ad un 
affidamento diretto ai sensi degli Articoli 35 e 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs 
50/2016, contattando direttamente un’impresa specializzata operante nel settore; 
 
 VERIFICATO quindi che, al fine di garantire una adeguata fornitura e un adeguato e 
funzionale servizio, in tempi certi, il Responsabile del Procedimento ritiene di esercitare 
la facoltà dell’affidamento diretto di cui all’ultimo periodo dell’art. 36 comma 2 D.Lgs. 
n°50/2016, mediante una procedura negoziata, con la richiesta di offerta-preventivo 
all’unica Ditta reperita in zona; 
 
CONSIDERATO altresì che la Ditta Officina Menclossi Snc con sede in Pandino 
individuata è iscritta, qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia) 
per la categoria corrispondente; 
 
VISTA l’offerta economica presentata il 03.08.2017 prot. n 2680, a seguito della sopra 
richiamata richiesta ammontante ad € 630,00 oltre I.V.A. di legge; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica 
approvato con delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014; 
 
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;  
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

 
1) DI INDIVIDUARE per le premesse di cui sopra, in via definitiva, l’affidamento del 
servizio per l’acquisto di n. 1 soffiatore HUSQVARNA 580BTS dalla Ditta Officina 
Menclossi Snc con sede in Pandino per il prezzo di € 630,00 oltre Iva; 
 
2) DI IMPUTARE ED IMPEGNARE a favore della Ditta Officina Menclossi Snc   con 
sede in Pandino per il prezzo di € 768,60 (Iva compresa) al codice di bilancio 
20180501(1)   Missione 1 Programma 11 del Bilancio di previsione 2017; 
 
3) DI COMUNICARE  alla Ditta Officina Menclossi Snc con sede in Pandino per il 
prezzo di € 768,60 Iva inclusa  che, in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà 
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al Comune il 
conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i 
pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identificativi oltre al codice CIG attribuito 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo del presente lavoro è il 
seguente n. Z961F966E3; 
 
4) 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; 
 
5) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i 
pertinenti e successivi adempimenti di propria competenza. 
 
6) DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017. 
 
         

IL TECNICO COMUNALE 
        GUFFI ARCH. ALESSANDRO  
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******************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
Pieranica, lì 08.09.2017 

 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 08.09.2017 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 

 


