
  Determina n.113 del 28.10.2020 

                       

           Comune di Pieranica 
       Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: RDO SERVIZIO DI AIUTO AL CANTONIERE COMUNALE DAL 02.11.2020 
AL 31.10.2022 – CIG ZE12EDA010 

 

IL TECNICO COMUNALE  

RICHIAMATO: 
- il Decreto Sindacale n. 4 del 18.06.2019 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento dell’acquisto di beni e servizi; 
- l’art. 165 comma 9 e l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
PRESO ATTO che con determina n. 17 del 10.02.2020 veniva approvato il servizio di 

aiuto al cantoniere comunale e servizi connessi a partire dal 24.02.2020 e fino al 

16.09.2020 per 15 ore settimanali; 

PREMESSO che costituisce primario interesse del Comune di Pieranica procedere 

all’approvazione del succitato servizio al fine di garantire la realizzazione di alcuni 

interventi di manutenzione ordinaria per il verde, le strade, la piazzola ecologica, il 

cimitero e gli immobili comunali; 

VISTO il decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i. che all’art.192 prescrive, prima della 
stipula di un contratto, l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre indicante: 
il fine che si intende perseguire con la stipulazione; 
il suo oggetto; 
la forma;  
le clausole essenziali; 
le modalità di scelta del contraente. 
 
RILEVATO che ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nella 
fattispecie: 
- il fine che si intende perseguire con tale contratto è quello di provvedere alla 
manutenzione ordinaria per il verde, le strade, la piazzola ecologica, il cimitero e gli 
immobili comunali ; 
- l’oggetto: il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria verde, strade, piazzola ecologica, cimitero e immobili comunali dal 02.11.2020 
al 31.10.2022 per un totale di 13 ore settimanali; 
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- la forma: atto pubblico amministrativo; 
- le clausole essenziali: elencate e previste nel capitolo di appalto allegato alla presente 
determina e parte integrante della stessa; 
- modalità di scelta del contraente: invito attraverso la procedura Sintel; 

 

PRESO ATTO che tale aggiudicazione è avvenuta con report di gara ID n. 130327619 

indetta il 23.10.2020 e aggiudicata il 28.10.2020 sul sistema della piattaforma SINTEL 

con numero di CIG ZE12EDA010 alla Cooperativa di produzione e lavoro   il Cerchio 

con sede in Crema PI 00814740197; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000. 

DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare il verbale (report della procedura del 23.10.2020) creato da SINTEL 
ARCA Regione Lombardia, per il servizio di “aiuto cantoniere e servizi connessi, di 
cui all’offerta pervenuta mediante procedura SINTEL n. 130327619 protocollo 
informatico Sintel n. 1603466769586 del 23.10.2020, ammontante a € 19.968,00 oltre 
IVA del 22%; 

 

2. Di affidare direttamente, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 32 
commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara per il servizio di aiuto cantoniere e servizi 
connessi  al seguente operatore economico: 

COOPERATIVA  DI PRODUZIONE E LAVORO IL CERCHIO con sede in 
Crema - Via Ginnasio n. 9 – PI: 00814740197 per un importo netto contrattuale 
di € 19.968,00 oltre iva 22%; 
 

3. Di impegnare la somma massima complessiva di € 832,00 mensili oltre IVA e per 24 
mensilità nel seguente modo: 

€   1.030,22 Cod. Bilancio 10960303 (1) Miss.9 Progr. 2 - Bil. Prev 2020 
€   1.000,00 Cod. Bilancio 10950201 (1) Miss.9 Progr. 3 - Bil.Prev. 2020 
€ 12.180,48 Cod. Bilancio 10960302 (1) Miss.9 Progr. 2 - Bil. Prev 2021 
€ 10.150,40 Cod. Bilancio 10960302 (1) Miss.9 Progr. 2 - Bil. Prev 2022 
 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale; 

 
5. Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono 

effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso 
presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136. 
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6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di 

Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
  
  

    f.to IL TECNICO COMUNALE 
GUFFI ARCH. ALESSANDRO 

 
 

********************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì  02.11.2020 
 
          f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì  02.11.2020 
 
 
 
           f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia conforme all’originale  

Pieranica, li 02.11.2020 

             f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
              BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 


