Determina N.108 del 27.11.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE IN AMBITO DEI LAVORI
DI RIFACIMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI URBANI (CODICE CIG
Z062615937). AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN FAVORE DELL’IMPRESA RIVA
SEGNALETICA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, 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;
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;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 03.09.2018, esecutiva ai sensi di legge,
ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione in argomento, redatto dallo scrivente
Responsabile dell’Area Tecnica comunale in qualità di tecnico dell’ente;
RILEVATO CHE si rende necessario procedere alla rettifica, all’integrazione ed alla manutenzione
della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
CHE, in relazione all’importo presuntivo della spesa (ampiamente inferiore ad €.40.000,00) e
all’urgenza di procedere, lo scrivente ha ritenuto opportuno ricorrere ad un affidamento diretto dei
lavori in argomento (rif. Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti
pubblici” come integrato dal D.Lgs.56/2017);
RICHIAMATO l’articolo 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, con la quale sono stati
modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, che
prevede la facoltà per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi non ricorrendo a
strumenti telematici, purchè si tratti di acquisti di importo inferiori a 1.000 euro;
CHE l’impresa RIVA SEGNALETICA di FERDINANDO RIVA con sede in Cassano d’Adda (MI), si è
dichiarata disponibile ad eseguire i lavori in argomento, il tutto verso un corrispettivo netto di
€.980,00 (I.V.A. 22% di legge esclusa), tutto per un importo lordo complessivo di €.1.195,60;
PRESO ATTO CHE:
•
l’impresa succitata, è specializzata in interventi quali quelli in trattazione;
•
l’importo di spesa appare congruo ed, inoltre, è ampiamente inferiore ad €.40.000,00;
RITENUTO pertanto di affidare i lavori in argomento all’impresa precitata;
RICHIAMATO al riguardo il D.Lgs. 16.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come integrato
dal D.Lgs.56/2017;
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RICORDATO CHE l’affidamento in argomento non è attratto da competenze della Centrale Unica di
Committenza (CUC);
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1.

Di procedere, ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei
contratti pubblici” come integrato dal D.Lgs.56/2017, all’affidamento diretto dei lavori in
argomento in favore dell’impresa RIVA SEGNALETICA di FERDINANDO RIVA con sede in
Cassano d’Adda (MI), il tutto per l’importo contrattuale di netti €.980,00 (I.V.A. 10% di legge
esclusa), tutto per un importo lordo complessivo di €.1.195,60, come in premessa evidenziato;

2.

Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata;

3.

Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento;

4.

Di confermare l’imputazione della spesa di €.1.195,60 all’Intervento 20810110 Missione 8
programma 1 del Bilancio di previsione 2018;

5.

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.

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 05.12.2018.
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 05.12.2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly

