COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

61
31/07/2014

ORIGINALE

Oggetto :

MANUTENZIONE URGENTE CALDAIA INSTALLATA PRESSO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI PROPRIETA COMUNALE. C.I.G.
Z171057CD7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO
PREMESSO :

Che l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., disciplina i procedimenti per le spese in economia
relativi all’acquisizione di lavori, di beni e/o servizi;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2011, esecutiva a termine di legge, è
stato approvato il Regolamento Comunale delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e
servizi;
CONSIDERATO :
Che nel suindicato Regolamento Comunale, sono state individuate le tipologie di lavori, servizi e
beni acquistabili mediante il ricorso alle procedure in economia, con determinazione del relativo
valore massimo, entro i limiti di importo definiti dalle norme vigenti;
DATO ATTO:
Che a seguito di guasto della caldaia installata presso la scuola dell’infanzia di proprietà del
Comune, si è reso necessario ed urgente provvedere alla riparazione per garantire il corretto
utilizzo;
Che per la procedura in oggetto si ritiene di applicare quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006, prescindendo dalla pluralità di preventivi in quanto trattasi di spesa contenuta nel limite
di € 40.000,00;
DATO ATTO:
Che per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’art. 450 della Legge n°296/2006
prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche “sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, di cui all’art. 11, comme 5, del D.P.R. 04 aprile 2002
n°101, ovvero a porre come base di gara i prezzi operati con detto sistema”, che rappresenteranno,
tra l’altro, i parametri prezzo – qualità massimi a cui le amministrazioni stesse dovranno fare
riferimento per l’acquisto di beni e servizi;

EVIDENZIATO che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 07 agosto 2012, n°135, di
conversione del decreto legge 06.07.2012, n°95 (“Spending Review”) le Amministrazioni Pubbliche
sono obbligate ad effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip S.p.a., di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze,
attraverso due modalità: ordine diretto d’acquisto e richiesta d’offerta;
DATO ATTO:
Che la summenzionata disposizione normativa prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di
forniture di beni e servizi al di fuori delle predette modalità solo nei seguenti casi:
• convenzione Consip non ancora disponibile e motivata urgenza allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente
necessaria, nonché sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della
convenzione;
• prezzo di acquisto più basso rispetto a quello previsto da Consip S.p.a. a condizione che tra
l’Amministrazione interessata e l’impresa non siano intercorse contestazioni sull’esecuzione di
eventuali contratti stipulati in precedenza;
RILEVATO:
Che per l’urgenza in oggetto, è stata contattata la ditta Ghidelli Samuele s.r.l, via Circonvallazione
sud 5/p 26010 Offanengo CR, P.I. 01584510190 già nota a questa Amministrazione;
RITENUTO:
Pertanto, di applicare quanto disposto dall’art. 176 “Provvedimenti in casi di somma urgenza” del
DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTA:
la spesa della ditta Ghidelli Samuele s.r.l, via Circonvallazione sud 5/p 26010 Offanengo CR, P.I.
01584510190, che per la riparazione della caldaia di proprietà comunale ammonta ad € 336,50 +
IVA di € 73,26;
VISTO:
•

Il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) richiesto dall’Ufficio Tecnico corrispondente al n.
Z171057CD7;

RITENUTO di impegnare per quanto in oggetto una somma complessiva di €
compresa;

409,76 IVA

RITENUTO quanto sopra favorevole per le finalità dell’Amministrazione Comunale;
VISTI E RICHIAMATI :
- il decreto del Sindaco n. 12 in data 01.07.2014 di individuazione del Responsabile del
Servizio;
- il Bilancio 2014 approvato con delibera n. 25 del 30/07/2014;
RITENUTO di provvedere a formalizzare apposita determinazione a contrarre per quanto in parola;
DETERMINA
1. Di applicare quanto disposto dall’art. 176 “Provvedimenti in casi di somma urgenza” del
DPR 207/2010 e s.m.i.;

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 409,76 IVA compresa;
3. Di imputare la spesa di € 409,76 IVA compresa all’intervento 1.04.10.03 Cap.1
Bilancio 2014;

del

Data di Emissione: 31/07/2014
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE UFFICIO TECNICO
Arch. Bettinelli Alice

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Osservazioni:
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 31/07/2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
BIANCHESSI GIUSEPPINA
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal

per quindici giorni consecutivi
Il Segretario Generale
Dott. Massimiliano Alesio

