Determina n. 2017/04/00233

Comune di Crema
Settore Amministrazione e manutenzioni
Determinazione n. 00676 del 22/05/2017
N. Prog. 927
Oggetto: CIG Z5F1EACB43 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
COMUNALE OPERE EDILI STRADALI - DITTA F.LLI PICENNI S.N.C.
IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni
VISTA 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;
VISTA la necessita di intervenire presso il patrimonio comunale per interventi di
manutenzione ordinaria edili stradali che si rendono necessari per mantenere il corretto stato
manutentivo delle stesse strade;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 2017/359 del 24/03/2017 avente per oggetto:
CIG. Z891D4B95B – AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNO 2017 – DITTA
F.LLI PICENNI SNC;
RITENUTO di intervenire sulle strade comunali, al fine di mantenere il corretto stato
manutentivo delle stesse;
RITENUTO di interpellare l’impresa Picenni s.n.c., la quale si è resa disponibile ad
eseguire i lavori di cui sopra per un importo di €. 10.000,00 oltre IVA 22% agli stessi prezzi, patti
e condizioni dell’appalto a lei aggiudicato con Determinazione Dirigenziale 2017/359 del
24/03/2017;
PRESO ATTO che l’affidamento dei lavori 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;
DETERMINA

Determina n. 2017/04/00233

1. Di affidare i lavori in narrativa all’Impresa Picenni s.n.c con sede legale ad Comun Nuovo
in via Papa Giovanni XXIII n° 6 P. IVA 01569950163;
2. Di prendere atto che l’Impresa Picenni s.n.c si impegna ad eseguire i lavori in oggetto per
un importo di €. 10.000,00 oltre IVA 22% alle medesime condizioni contrattuali dell’appalto
aggiudicato con la Determinazione Dirigenziale n° n° 2017/359 del 24/03/2017 avente per
oggetto: CIG. Z891D4B95B – AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNO
2017 – DITTA F.LLI PICENNI SNC;
3. Di impegnare la somma di €. 12.200,00 IVA 22% compresa per la necessaria copertura
finanziaria mediante imputazione al Cap. 2085/80 “Servizio Strade – Manutenzione
ordinaria – Prestazioni – Fin. CDS” del bilancio 2017;
4. Di nominare il geom. Daniele Maggioni quale RUP dei lavori di che trattasi;
5. Di dare atto che l’Impresa Picenni s.n.c dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n°136 e successive modiche ed
integrazioni;
6. Di dare atto che l’esigibilità della spesa del presente atto è prevista entro il 31.12.2017;
7. Di trasmettere ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000 copia della presente determinazione
ai soggetti sopra citati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 19/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

22/05/2017
Il Dirigente
Maurizio Redondi
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1080103

2085/80

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2017

CIG Z5F1EACB43 - LAVORI DI

F.LLI PICENNI S.N.C.

12.200,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
23/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
1762

