Determina n. 2013/21/00041

Comune di Crema
Settore Contratti Appalti e Legale
Determinazione n. 2013/21/00041 del 10/10/2013
N. Prog. 1543
Oggetto: CIG Z000AD36AE - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. DI LAURA DOSSENA E C. DI CREMA, PER LA FORNITURA
DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER I SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI FINO AL
31.12.2013 - AFFIDAMENTO INCARICO.
IL DIRIGENTE
Contratti Appalti e Legale
VISTA la Delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20.06.2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2013/21/00028 del
18.07.2013 avente per oggetto: “CIG N. Z000AD36AE – Procedura di affidamento diretto,
tramite ricorso al mercato elettronico, alla FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. DI LAURA
DOSSENA E C. di Crema, per fornitura materiale da ferramenta per i servizi necroscopici e
cimiteriali fino al 31.12.2013 – Revoca D.D. 2013/21/00027 e impegno di spesa”;
PREMESSO che l’intera procedura di affidamento diretto è stata espletata mediante
l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata
“Sintel”, con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma
elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal d.l. 52/2012 (conv. in legge n. 94 del 6.7.2012) e
ai sensi dell’art. 125 e dell’art. 77 del D.Lgs 162/2006 (Codice dei contratti pubblici);
PRESO ATTO CHE:
• il “Report” emesso dalla Piattaforma riporta tutti i dettagli della procedura, dai quali si
evince che la ditta FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. DI LAURA DOSSENA E C., con
sede legale a Crema in via IV Novembre, 33 – Codice fiscale e P. IVA n.
01200910196, ha regolarmente presentato offerta nei modi e tempi prescritti nella
lettera di invito alla procedura;
• che la verifica dei requisiti amministrativi ha dato esito positivo;
• che la verifica dell’offerta economica ha dato esito positivo e che la ditta
FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. DI LAURA DOSSENA E C. ha presentato un ribasso
unico nella misura del 33,00% sul listino prezzi;
PRESO ATTO delle risultanze della procedura;
VISTA la normativa vigente in materia;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
DETERMINA
1)

di affidare alla ditta “FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. DI LAURA DOSSENA E C.”, con
sede legale a CREMA (CR) in via IV Novembre, 33 – Codice fiscale e P. IVA n.
01200910196, la fornitura di materiale da ferramenta per fronteggiare le necessità dei
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servizi necroscopici e cimiteriali fino al 31.12.2013, con un ribasso unico del 33,00% sul
listino prezzi, per una spesa massima complessiva di € 2.000 IVA compresa;
2)

di dare atto che le forniture avverranno nel pieno rispetto delle condizioni stabilite nella
procedura di gara;

3)

di dare atto che con D.D. N. 2013/21/00028 del 18.07.2013 è già stata impegnata la
relativa spesa;

4)

di dare atto che la ditta dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

5)

di trasmettere ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000 copia della presente
determinazione alla ditta interessata.

11/10/2013
Il Dirigente
Maurizio Redondi

