Determina n. 2017/04/00202

Comune di Crema
Settore Amministrazione e manutenzioni
Determinazione n. 00606 del 11/05/2017
N. Prog. 792
Oggetto: CIG. Z971E6F538 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI PULIZIA
FONTANA PIAZZALE RIMEMBRANZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
ESPLETAMENTO GARA
IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni
VISTO la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO della necessità di procedere con un intervento di manutenzione della fontana in
Piazzale Rimembranze, consistente in pulizia della vasca e delle parti artistiche, verniciatura
della vasca, fornitura e installazione di regolatore livello e faretti led;

DATO ATTO che per detti lavori è necessario individuare un’impresa in grado di realizzare
questo tipo di interventi;

RITENUTO di procede all’assunzione del regolare impegno di spesa per l’importo complessivo
di €. 8.388,00 + IVA e di procedere tramite la piattaforma telematica regionale SINTEL, ad un
affidamento diretto chiedendo uno sconto unico percentuale su un preventivo predisposto da
questo Servizio;

PRESO ATTO che l’affidamento del servizio viene fatto in base al Decreto Lgs n. 50 del 18
aprile 2016 in 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;

VISTO l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia
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DETERMINA
1)

Per le motivazioni espresse in premessa, di procedere a richiedere, tramite RDO per
affidamento diretto, mediante la piattaforma telematica regionale SINTEL, uno sconto
unico percentuale da applicarsi al suddetto importo lavori che costituirà la base di gara;

2)

Di impegnare la spesa complessiva di €. 10.233,36 IVA compresa, per la necessaria
copertura finanziaria mediante imputazione ai seguenti capitoli:
•
•

3)

Cap. 475/83 “SERVIZI TECNICI - FONTANE PUBBLICHE - MANUTENZIONE
ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU” del bilancio 2017;
Cap. 475/81 “SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE
ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU” del bilancio 2017;
Di nominare il geom. Daniele Maggioni, responsabile del Servizio Manutenzione e
Gestione Patrimonio dell’AREA 2 – Pianificazione e Gestione del Territorio – quale
RUP dei lavori di che trattasi;

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 10/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

11/05/2017
Il Dirigente
Maurizio Redondi
NR

Cod. Mecc.

1

1010603

2

1010603

Cap/Art..

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

475/83

Impegno
Origine
-

2017

FORNITORI DIVERSI

1.572,85

475/81

-

2017

CIG. Z971E6F538 AFFIDAMENTO
CIG. Z971E6F538 AFFIDAMENTO

Numero
Impegno
1665

FORNITORI DIVERSI

8.660,51

1666

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
12/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

