Determina n. 2017/50/00026

Comune di Crema
Settore Servizio Progettazione e DL
Determinazione n. 00714 del 30/05/2017
N. Prog. 993
Oggetto: CUP B97B16000010006 - CIG Z6A1ECF92C - NUOVA PISTA DI ATLETICA PRIMO LOTTO - ESTENSIONE RETE BP GAS METANO IN VIA ROSSI MARTINI FINO AL
NUOVO IMPIANTO SPORTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI A LD RETI SRL.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Servizio Progettazione e DL
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;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00106 del 29/02/2016 avente per
oggetto “Approvazione primo lotto funzionale progetto definitivo per la realizzazione di nuova
pista di atletica in località Ombriano (Crema) e autorizzazione alla presentazione della domanda
per partecipazione al bando per l’assegnazione di contributi Regionali”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00420 del 20/10/2016 avente per
oggetto “CUP B97B16000010006 Nuova pista di atletica in località Ombriano - Primo lotto
funzionale – Accettazione contributo concesso da Regione Lombardia e approvazione
copertura finanziaria intervento”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00559 del 20/12/2016 avente per
oggetto “CUP B97B16000010006 Nuova pista di atletica in località Ombriano - Primo lotto
funzionale – Approvazione progetto esecutivo”;
VISTA la necessità di procedere con l’estensione della rete in BP del gas metano in via
Rossi Martini al fine di ottenere i necessari allacciamenti alla rete dell’impianto sportivo in fase
di realizzazione;
VISTO il preventivo di spesa “Codice univoco prestazione 2017 / 770 del 29/05/2017”
presentato dalla società LD reti s.r.l. con sede in Strada Vecchia Cremonese – 26900 Lodi
(C.F./P.I. 01341400198) di € 27.092,35 oltre IVA 10%, e ritenuto lo stesso congruo;
PRESO ATTO che l’affidamento dei lavori viene fatto in base al Decreto Legislativo del
18/04/2016 n.50 avente per oggetto “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”;

VISTI i disposti dall’art. 107 del D.Lgs 267/200 e rilevata la propria competenza in
materia;
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DETERMINA
1. Di approvare quanto in premessa riportato e di affidare i lavori alla società LD reti s.r.l. con
sede in Strada Vecchia Cremonese – 26900 Lodi (C.F./P.I. 01341400198) per un importo di €
27.092,35 oltre IVA 10% per € 2.709,23, per complessivi € 29.801,58;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 29.801,58 al Cap. 20690/7 “Sport – Pista Atletica
Ombriano” Fin. LGH - Bilancio 2017;
3. Di dichiarare che l’esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31.12.2017;
4. Di dare atto che il soggetto sopraccitato 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;
5. Di trasmettere ai sensi dell’art.161 del DLgs 267/2000 copia della presente determinazione ai
soggetti interessati.

30/05/2017
Il dirigente del settore
Maurizio Redondi
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2017

CUP B97B16000010006 - CIG
Z6A

LD RETI S.R.L.

29.801,58

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
31/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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