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DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  21  DEL  11-04-2017 
 
OGGETTO: “ AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA XECUR SRL DI RIVOLTA D'ADDA 

(CR) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 INFERRIATE PRESSO LE FINESTRE AL 

PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE - CIG: Z3C1E030B7 ” 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura e posa di n. 8 
inferriate presso le finestre al piano terra  della sede Municipale; 
 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 commi 1-4;  

VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera “A” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 che prevede che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, possano avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTO l’art. 37 del Dlgs 50/2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze);  

VISTI l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 

luglio 2012 n.95 e l’art. 7 della legge n.94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 

maggio 2012 n.52) che prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di 

approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a 

disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurament SINTEL/ARCA); 

CONSIDERATO che sulla piattaforma telematica SINTEL tra i fornitori accreditati per 

il Comune di Trigolo risulta iscritta la ditta XECUR srl , con sede a Rivolta d’Adda 

(CR), via Garibaldi 6/A, P.IVA  01202320196; 

DATO ATTO che si è proceduto, tramite la Piattaforma Sintel della Regione 

Lombardia, ad esperire un affidamento diretto con la suddetta ditta   che ha 

offerto di effettuare la suddetta fornitura e posa per un importo di €.  2.915,00 oltre 

IVA 22%, come da report della procedura n. 84551789;  

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno 

in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, 

del DPR 62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs 50/2016; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 267/18.8.2000, 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 
- il Regolamento di Contabilità, 
- lo Statuto comunale, 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 

 



RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in 
ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010; 
 
CONSIDERATO che sono stati rispettati i limiti di spesa di cui all’art. 163, commi 1 e 
3 del D.lgs. 267/2000; 
 
ATTESO che con Decreto Sindacale n. 2903 del 24.08.2016 si è provveduto 
all’individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ed 
all’attribuzione delle relative funzioni. 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il  report della procedura  rilasciato dal sistema informatico 
della Centrale Acquisti della Regione Lombardia e identificato con il 
progressivo n. 84551789 relativo all’affidamento diretto alla ditta XECUR SRL , 
con sede a Rivolta d’Adda (CR), via Garibaldi 6/A, P.IVA  01202320196;   
                         

2. di affidare alla ditta XECUR SRL l’incarico per La fornitura e posa di n.8 
inferriat presso la sede Municipale al prezzo complessivo di €. 3.556,30 (IVA 
22% inclusa); 
 

3. di imputare la spesa di €.  3.556,30 alla missione 8, programma 01, U. 
2.05.99.999 cap. 6330/10 del bilancio 2017, esecutivo ai sensi di legge; 
 

4. di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui 
all’oggetto; 

 
5. di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi 

previsti dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.. 
 
 
 



 

 

Trigolo,  11-04-2017 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI 
 
 
 
Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 
dal  16-05-2017  per quindici  giorni  consecutivi. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI   
 
 
 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 
 

Visto di regolarità contabile 
 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  

 
 

                                                       Il Responsabile del servizio finanziario 
 Lì,  11-04-2017                                            PALAMARA RAFFAELLA 
 

 

 
 
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal  16-05-2017  al 30-05-2017 
 Il Messo Comunale 
  Gian Carlo Gandolfi  
 

 
 


