Determina n. 2016/04/00069

Comune di Crema
Settore Amministrazione e manutenzioni
Determinazione n. 00225 del 11/03/2016
N. Prog. 382
Oggetto: CIG. Z1A18E1EE4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI DI
PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA FALEGNAME - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA
LA NUOVA FALEGNAMERIA DI CREMONESI LEONARDO
IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015 avente per oggetto “Ulteriore
differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento
Unico di Programmazione e differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2016, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, delle città metropolitane, dei Comuni,
delle Province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana”;
CONSIDERATO che risulta, pertanto, applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3
del DLGS 18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio 2016 sulla
base delle risultanze del Bilancio Pluriennale 2015/2017 approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 2015/00033 del 09/04/2015, per quanto riguarda la componente dell’anno 2016;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00012 del 25/01/2016 avente per oggetto
“Bilancio 2016 – Indirizzi operativi contabili per l’apertura e la gestione dell’Esercizio Finanziario
– 1^ provvedimento”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2015/00873 del 22/07/2015 con la quale
sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione ordinaria stabili di proprietà comunale –opere da
falegname per l’anno 2015 alla ditta LA NUOVA FALEGNAMERIA DI CREMONESI
LEONARDO con sede legale a Cremosano (CR) in via Pradone, 4 – C.F.
CRMLRD67B22D142Z e P.IVA n. 01460040197;
PRESO ATTO della necessità di effettuare ulteriori manutenzioni presso i numerosi
fabbricati comunali relativamente alle opere da falegname in base alla richieste d’intervento in
attesa dell’espletamento delle nuove gare;
ACCERTATO che la ditta La Nuova Falegnameria di Cremonesi Leonardo si è resa
disponibile per l’esecuzione dei lavori richiesti agli stessi patti e condizioni contrattuali di cui
alla Determinazione Dirigenziale sopra indicata;
PRESO ATTO che l’affidamento dell’incarico, viene fatto in base al Decreto Lgs. del
12/04/2006 n. 163 avente per oggetto “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi forniture” in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI
-

l’art. 1 commi 502 e 503 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità);

-

l’art.23-ter comma 3 del D.L. 90/2014 come modificato dall’art.23–bis della L.
11.08.2014, n°114;
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-

l’art.8 comma 3 – ter della Legge 27.02.2015, n°11;

-

il D.P.C.M. 24.12.2016;

-

l’art. 107 del DLGS 267/2000;

DETERMINA

1) Di affidare, in attesa dell’espletamento delle nuove gare, i lavori di cui in premessa alla
ditta LA NUOVA FALEGNAMERIA di Cremonesi Leonardo con sede legale a Cremosano
(CR) in via Pradone, 4 – C.F. CRMLRD67B22D142Z e P.IVA n. 01460040197;
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 1.159.00 IVA compresa al Cap. 475/58 – Cod.
Bilancio 1.01.0603 Servizi Tecnici – Edifici Comunali MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI – PRESTAZIONI – FIN. OO.UU. – esercizio finanziario 2016 in fase di
predisposizione;
3) Di dare atto che la ditta risulta in regola ai fini del DURC, come si evince da documento
acquisito agli atti;
4) Di dare atto che le Ditta sopraccitata dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei
art. 3 della Legge 13.08.2010, n°136 e successive modiche ed
flussi finanziari di cui all’a
integrazioni;
5) Di trasmettere ai sensi dell’a
art. 191 del D.Lgs 267/2000 copia della presente
determinazione ai soggetti sopra citati.
Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 10/03/2016

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

11/03/2016
Il Dirigente
Maurizio Redondi

NR

Cod. Mecc.

1

1010603

Cap/Art..
475/58

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2016

CIG. Z1A18E1EE4 - LAVORI DI
MA

LA NUOVA
FALEGNAMERIA DI
CREMO

1.159,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
14/03/2016
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
358

