
 Determina n. 16 del 10.02.2020 

   
   

         Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 

 
OGGETTO: RIPARAZIONE ZANZARIERA DELLA CUCINA DELLA SCUOLA 
MATERNA E SISTEMAZIONE PORTA CIG ZB52C6CBFA AFFIDAM ENTO 
DIRETTO SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA MGM DI MAZZI NI MASSIMO – 
GOFFREDO – MANSUETO SNC - DI TRESCORE CREMASCO (CR) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 

 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai 
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale N.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina 
del Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 
 
RILEVATA  la necessità di procedere alla riparazione della zanzariera della cucina 
della scuola materna e della porta al fine di garantirne le ottimali condizioni di d’uso; 
 
PRESO ATTO CHE l’attività richiesta si configura come affidamento di servizi; 
 
VISTO al riguardo, il D.Lgs. 18.04.2016, N.50 riguardante il nuovo “Codice dei 
contratti pubblici”, nonchè il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni 
per le parti non abrogate dal Codice; 
 
RICHIAMATO  l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha 
modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la 
soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 
euro. Dal 01.01.2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al 
MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro. 
 
CHE la ditta MGM DI MAZZINI MASSIMO – GOFFREDO – MANSUETO SNC con 
sede in TRESCORE CREMASCO (CR), impresa specializzata in attività quali quella 
richiesta, si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi necessari, il tutto 
verso un corrispettivo netto di €.270,00 oltre all’I.V.A. 22% (€ 59,40), pari a 
complessivi €. 329,40; 
 
RISCONTRATO che l’impresa succitata è una ditta specializzata nella realizzazione 
di interventi ed attività quali quelle in questione, inoltre possiede la capacità tecnica 
e organizzativa per eseguire le medesime in argomento; 
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RITENUTA congrua l’offerta presentata e, ritenuto inoltre opportuno, dati l’importo 
del servizio e la necessità di eseguire in via urgente il medesimo, procedere 
all’affidamento diretto dello stesso; 
 
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva da parte 
dell’impresa affidataria precitata; 
 
VISTI: 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• Lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede 
l’attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 

 
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare, ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ del Codice, il servizio di 

riparazione della zanzariera della cucina della scuola materna e della porta 
all’impresa MGM DI MAZZINI MASSIMO – GOFFREDO – MANSUETO SNC 
con sede in TRESCORE CREMASCO (CR), il tutto verso un corrispettivo netto 
di €.270,00 oltre all’I.V.A. 22% (€ 59,40), pari a complessivi € 329,40 – CIG 
ZB52C6CBFA; 
 

2. Di approvare l’offerta presentata all’impresa MGM DI MAZZINI MASSIMO – 
GOFFREDO – MANSUETO SNC con sede in TRESCORE CREMASCO (CR) 
quantificando in complessive € 270,00 oltre Iva; 
 

3. Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata e di dare alla 
medesima espresso mandato a procedere all’espletamento delle attività 
connesse al servizio indicato; 

 
4. Di prendere atto del numero di CIG: ZB52C6CBFA; 

 
5.  Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 

 
6. Di imputare la somma € 329,40 nel seguente modo e sul bilancio di previsione 

2020 in fase di allestimento al codice di bilancio 10410307(1) Missione 4 
Programma 1; 

 
7. 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 
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale. 

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

                                       
    f.to  Il Responsabile Area Tecnica 
           GUFFI Arch. ALESSANDRO 
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*********************************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 23.03.2020 
 
                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  23.03.2020     
 

        f.to Il Segretario Comunale  
                  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, li 23.03.2020 
 

         f.to Il Segretario Comunale  
                  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


