
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   26   del   07-05-2019

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER MANUTENZIONE
ASFALTATURA TRATTO DI VIA ROMA E VIALE DEL CIMITERO ALLO STUDIO TECNICO
ASSOCIATO DONDONI E PEDRINAZZI DI CASTELLEONE (CR)  -  CIG. ZB02838A94



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  26  DEL  07-05-2019

AD OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER
MANUTENZIONE ASFALTATURA TRATTO DI VIA ROMA E VIALE DEL CIMITERO ALLO
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DONDONI E PEDRINAZZI DI CASTELLEONE (CR)  -  CIG.
ZB02838A94

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATA che la Giunta Comunale con delibera n.  19 del 27.03.2019 ha
approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori relativi alla manutenzione
della asfaltatura di un tratto di via Roma e del viale del cimitero per un importo dei
lavori pari ad €.  29.060,00 di cui €. 28.760,00 soggetti a ribasso ed €. 300,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, per un totale di €.
35.453,20;

RILEVATA la necessità di provvedere all’affidamento esterno dell’incarico per la
direzione lavori e contabilità dei lavori sopraccitati in quanto in organico non
esistono figura competenti;

DATO quindi atto che esistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per lavori di importo inferiore a €. 40.000,00,
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

RITENUTO di procedere a tale affidamento mediante l’ausilio di sistemi informatici
e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, utilizzando il
Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia, richiedendo
l’offerta a ditte iscritte nelle relative categorie;

VISTO il report della procedura ID 110229809 dal quale si desume che lo Studio
Tecnico Associato Dondoni e Pedrinazzi, via Solferino 8  – Castelleone – CR  ,  P.IVA
00976860197 ha offerto di effettuare le suddette prestazioni professionali al prezzo
complessivo di €.  2.000,00 (incluso Cassa professionale) oltre IVA 22%,
complessivamente €. 2.440,00;

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;

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;



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;-

ATTESO che con Decreto Sindacale prot. n. 2832 del 25.08.2017 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle
relative funzioni.

D E T E R M I N A

di approvare il verbale di gara (Report) rilasciato dal sistema informatico1.
della Centrale Acquisti della Regione Lombardia e identificato con il
progressivo n. 110229809 relativo all’affidamento dell’incarico per la
direzione lavori e contabilità dei lavori di manutenzione dell’asfaltatura di un
tratto di via Roma e del viale del cimitero;

di affidare il suddetto incarico allo Studio Tecnico Associato Dondoni e2.
Pedrinazzi, via Solferino 8  – Castelleone – CR  ,  P.IVA 00976860197-  al prezzo
complessivo di €. 2.440,00 (incluso CASSA PROFESSIONALE ed IVA 22%);

di imputare la spesa di €. 2.440,00 alla missione 10, programma 05, U.3.
2.05.99.99.999 cap. 8680 del bilancio 2019, esecutivo ai sensi di legge.



Trigolo,  07-05-2019 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
        F.TO 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  17-05-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                    F.TO 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, 07-05-2019                                        F.TO  PALAMARA RAFFAELLA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  17-05-2019  al 31-05-2019
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

                F.TO Stefania Coltrini


