
 Determina n.114 del 28.10.2020 

   
   

      Comune di Pieranica 
              Provincia di Cremona 
 

 
OGGETTO: RIPARAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE SCUOLABUS 
COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CIG: Z102EFAF1C 

 
IL TECNICO COMUNALE 

 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro 
Guffi; 
 
PREMESSO CHE si è reso necessario procedere alla riparazione dello scuolabus 
comunale mediante esecuzione di alcuni interventi manutentivi straordinari ed 
urgenti e di sostituzione dei pezzi meccanici al fine di renderlo sicuro per il trasporto 
degli alunni delle scuole elementari e medie per l’anno scolastico 2020-2021; 
 

CONSIDERATO  che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge 
n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 

EVIDENZIATO al riguardo che la Ditta Crema Disel della Mercedes Ben di 
Bagnolo Cremasco in quanto ditta specializzata nel settore si è resa disponibile per 
provvedere alla sostituzione di alcuni pezzi, al fine di completare la manutenzione e 
di permettere allo stesso di essere sulla strada in condizioni di sicurezza,  
 
CHE, l’impresa CREMA DIESEL SPA PI 00668700198 con sede in Bagnolo 
Cremasco (CR), risulta iscritta alla suddetta piattaforma ed è accreditata presso il 
Comune di Pieranica; 
 
CHE l’impresa indicata si è dichiarata disponibile ad assumere l’esecuzione della 
fornitura in trattazione, il tutto verso un corrispettivo netto di € 927,25 oltre 
all’I.V.A. 22%, il tutto pari ad una spesa lorda complessiva di € 1.131,25; 
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PRESO ATTO CHE: 

• le imprese succitate, sono specializzata in servizi quali quelli in trattazione; 

• l’importo di spesa appare congruo ed inoltre, è ampiamente inferiore ad 
€.40.000,00; 

 
RICHIAMATO a tal fine: 
a) il D.Lgs. 16.04.2016, N.50 contenente il nuovo “Codice dei contratti pubblici” 

ed il D.P.R. 05.05.2010, N.207 e successive modifiche ed integrazioni per le parti 
non espressamente abrogate dall’indicato nuovo Codice; 

 
VISTI: 

• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

• Lo Statuto Comunale; 

•  il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 

•  il D. Lgs. 165/2001; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, ai sensi degli Articoli 35 e 36 comma 2^ lettera a) del 
D.Lgs.50/2016, all’affidamento diretto del servizio riguardante gli interventi 
manutentivi straordinari, urgenti e necessari dello scuolabus comunale alla Ditta 
Crema Disel della Mercedes Ben  PI 00668700198 con sede in Bagnolo Cremasco il 
tutto a fronte di un corrispettivo netto di spesa di € 927,25 oltre all’I.V.A. 22% di 
legge esclusa e pertanto per un importo lordo complessivo di €  1.131,25 – CIG  
Z102EFAF1C;  

 

2. Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata conferendo alla 
stessa   immediato mandato ad eseguire gli interventi necessari; 

 
3. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento e di 
dare mandato al medesimo di procedere alla liquidazione dell’indicata somma ad 
avvenuta regolare esecuzione degli interventi in oggetto; 

 
4. Di imputare della spesa complessiva di € 1.131,25 nel seguente modo: Codice di 
bilancio 10420309 (1) Missione 4 Programma 2 del Bilancio di previsione 2020; 

 
5. Di confermare che la spesa verrà divisa tra i Comune di Pieranica e Quintano con 
le seguenti percentuali: 
      51% Comune di Pieranica 

 49% Comune di Quintano; 
 
6. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri del responsabile o di suoi parenti ed affini fino al 
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quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale. 

 
7.  Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020. 
 

           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 
 
 

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


