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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N° 89 DEL 19.12.2018

Oggetto:

AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA OCCUPATA DALLA PENSILINA BUS IN VIA
CASALMAGGIORE PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE (CIG: ZB8260D7BA)

Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Pieve d'Olmi prot. n° 601 del 30.03.2018 con il quale è
stata attribuita all’arch. Marta Bodini la Responsabilità del Servizio Tecnico;
Il Responsabile del Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o servizi, in forza del sopraccitato decreto sindacale di nomina ed in conformità alla
normativa vigente ed al regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RILEVATO che al fine di procedere all’affidamento in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio
assume anche il ruolo di Responsabile del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs.
18.04.2016 n° 50 e considerato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che
ostino all’assunzione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6bis della Legge 241/1990
e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione della C.C. n. 9 del 15.03.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018/2020;
VISTI:
- il decreto legislativo D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- l’art. 92 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. che disciplina le determinazioni a contrarre e la relativa
procedura;
- il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO che, trattandosi di lavori, servizi o forniture di importo inferiore ai € 40.000,00, per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.
32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e precisamente:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo
le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000
euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;

VISTA altresì la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia
di Tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, la procedura mediante affidamento diretto, previa
indagine informale di mercato, è ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità della procedura
di gara di cui trattasi, nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione;
PRESO ATTO dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip
(MePA) o da altre centrali di committenza regionali, del rispetto del parametro qualità-prezzo delle
convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in Legge n° 94/2012, pena la nullità dei
contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo;
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, aggiornato al D.Lgs. 19.04.2017 n° 56 “Codice dei
Contratti Pubblici” stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di imposto inferiore a € 150.000, nonché attraverso ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla sistemazione dell’area occupata dalla pensilina dello
scuolabus sita in via Casalmaggiore, fronte civ. 17/a, per consentire il corretto convogliamento delle acque
piovane, prevedendo le opportune pendenze e con formazione di un condotto fognario di lunghezza ml.
20,00 e posa di pozzetto e griglia in ghisa, nonché di adeguata canaletta sul fronte dell’abitazione;
VISTO che su SINTEL piattaforma di e-procurement di ARCA di Regione Lombardia è stata indetta procedura
di richiesta di offerta (ID 104268739- prot. 2973 del 30.11.2018), mettendo a base di gara l’importo di €
3.200,00 iva esclusa per l’esecuzione dei lavori sopra descritti, invitando la ditta G.U.E. snc G.U.E. di
Galimberti Umberto e Ettore snc con sede in Pieve d'Olmi (CR), via Cremona n° 5 - P.I. 00184300192, la
quale la quale ha dato immediata disponibilità per le prestazioni richieste e ditta qualificata in possesso
della certificazione SOA per la tipologia dei lavori richiesti;
VISTA l’offerta assunta al prot. n°3176 del 19.12.2018 - ID offerta 1542141876346, che espone un importo
di € 3.152,00 esclusa iva al 22%, e ritenuto quindi di assumere il relativo impegno di spesa al fine di garantire
la necessaria copertura finanziaria;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il
seguente: ZB8260D7BA;
CONSTATATE le disponibilità esistenti nell’apposito intervento del Bilancio di Previsione 2018;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile
ed alla copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000;
VISTI:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 28.12.2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 e s.m.i. per le parti tuttora in vigore;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, qui integralmente richiamata e confermata
per farne parte integrante e sostanziale:
DI APPROVARE l’offerta assunta al prot. 3176 del 19.12.2018 - ID offerta 1542141876346 della ditta G.U.E.
snc G.U.E. di Galimberti Umberto e Ettore snc con sede in Pieve d'Olmi (CR), via Cremona n° 5 - P.I.
00184300192, di cui alla gara telematica presentata sulla piattaforma e-procurement Sintel ID 104268739;

DI AFFIDARE alla ditta G.U.E. snc G.U.E. di Galimberti Umberto e Ettore snc i lavori riguardanti il
convogliamento delle acque meteoriche nell’area circostante la pensilina dello scuolabus sita in via
Casalmaggiore, per una spesa quantificata in complessivi € 3.125,00 iva di legge esclusa;
DI IMPEGNARE in favore della ditta G.U.E. snc G.U.E. di Galimberti Umberto e Ettore snc una somma pari a
€ 3.845,44 inclusa iva, da imputarsi come segue:
Esigibilità

Importo EURO

Codifica p.d.c.i. Missione/programma

Capitolo /Articolo

2018
3.845,44
10052.02
7000
DI DARE ATTO:
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L. n. 136 del 13.08.2010 e L. n. 217 del 17.12.2010, il
codice CIG attribuito è il seguente: ZB8260D7BA;
- che il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale e che la
presente determinazione funge da contratto vincolante negli obblighi e garanzie di esecuzione della
prestazione;
- che ai sensi dell’art.9, comma 1 lett. a), numero 2, del Decreto Legge n.78/2009, convertito con
modificazioni dalla Legge n.102/2009, gli impegni di cui al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica attualmente in vigore;
- che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
DI PRECISARE che il pagamento verrà effettuato previa presentazione di idonea fattura, solo in seguito
all'esito favorevole della regolarità contributiva tramite verifica del D.U.R.C. richiesto da questa
Amministrazione e nel rispetto delle condizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla
L. 136/2010 e s.m.i.;
DI ESPRIMERE, in relazione alla presente Determinazione, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi del D. Lgs. n° 267/2000;
DI DARE ATTO altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del DLgs. 267/2000, il presente
provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to arch. Marta Bodini

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 89 DEL 19.12.2018
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’ex
articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. n° 174 del 10.10.2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di conversione 7.12.2012 n° 213.

Oggetto:

AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA OCCUPATA DALLA PENSILINA BUS IN VIA
CASALMAGGIORE PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE (CIG: ZB8260D7BA)
Parere preventivo di regolarità tecnico amministrativa

Il sottoscritto arch. Marta Bodini, Responsabile del Servizio Tecnico, attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.
Pieve d’Olmi, lì 19.12.2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to arch. Marta Bodini

Parere preventivo di regolarità contabile
Il sottoscritto dott. Alfredo Zanara, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.
Pieve d’Olmi, lì 19.12.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Alfredo Zanara

**************************************************************************************
PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE, ANNOTAZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 49 e 151 del D.Lgs. n° 267/00
FAVOREVOLE
Pieve d'Olmi, li 19.12.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Alfredo Zanara

*************************************************************************************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO COMUNALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dà atto che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Pieve d’Olmi per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 29.12.2018.

