
 

 
Imputazione capitolo   01-11-1-03-2351 € 2.562,00 = Esigibilità 2018 –  Impegno n.  20441 

Imputazione capitolo   01-11-1-03-2351 € 2.562,00 = Esigibilità 2019 –  Impegno n.  20441 

Imputazione capitolo   01-11-1-03-2351 € 2.562,00 = Esigibilità 2020  -  Impegno n.  20441 

 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3 

SETTORE: AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 07.12.2017 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA’ DI 

TERZO RESPONSABILE DA SVOLGERSI PER IL COMUNE DI CORTE DE’ 

CORTESI CON CIGNONE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020. CIG: ZE82131962. 

                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

DATO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale deve gestire gli impianti di riscaldamento dei 

seguenti immobili: 

 

1) Municipio e Scuola Materna, Piazza Vittorio Veneto 1 – Corte de ’Cortesi con Cignone, 

(Generatore di calore Lamborghini, Modello MEGA- potenza termica kw.350); 

2) Impianti Sportivi, Piazza C.A. dalla Chiesa - Cignone (n.4 termoconvettori ed n.1 

scaldabagno ad accumulo); 

3) Ambulatorio di Cignone, Piazza Manini 3 (Caldaia Junkers modello ZWR 24 SAE, potenza 

termica kw.24); 

4) Ambulatorio Corte de’ Cortesi, Via Ghinaglia, 8 (Caldaia Radi modello T2/23MI – potenza  

     termica kw 23.4); 

5)  Case ALER Piazza Manini – Cignone (n. 4 caldaie); 

6)  Case ALER via Ghinaglia, 8 – Corte de’ Cortesi (n. 4 caldaie). 

 

DATO ATTO CHE l’incarico riguarderà in particolare i seguenti adempimenti: 

 

▪ rispetto dei periodi e degli orari di accensione, 

▪ operazioni di manutenzione e del controllo del rendimento di combustione. 

▪ ulteriore controllo, normalmente a metà del periodo di riscaldamento, del solo rendimento di 

combustione, per le caldaie con potenza uguale o superiore a 350 Kw, 

▪ controllo bimestrale del consumo di acqua con lettura del contatore, 

▪ controllo annuale, prima dell'accensione, del serbatoio di gasolio, 

▪ ulteriore pulizia della caldaia ogni volta che la temperatura dei fumi superi di 50 gradi 

centigradi quella rivelata a caldaia pulita. 

▪ Compilazione del libretto di impianto/libretto di centrale. 

▪ Compilazione del rapporto di controllo e manutenzione e della combustione; 

 

CONSIDERATO CHE si tratta di attività che richiedono personale specializzato in possesso di 

specifica professionalità, occorre provvedere all’affidamento di specifico incarico a ditta esterna 

specializzata nel settore; 

 

PREMESSO CHE si rende necessaria l’individuazione di ditta specializzata per il servizio di che 

trattasi; 

 

STABILITO di procedere secondo le modalità indicate dall'art. 9, comma 4, del 

D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del 

D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014; 

 



 

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), mediante affidamento diretto 

previa indagine di mercato; 

 

EVIDENZIATO che la procedura idonea sia l’affidamento diretto, previa consultazione di due o 

più operatori economici, da espletare in forma telematica tramite la piattaforma telematica 

SINTEL messa a disposizione da ARCA spa di Regione Lombardia; 

 

AVVIATA in data 27/11/2017 la procedura n. 91408919 denominata “Richiesta offerta per 

incarico di Terzo Responsabile” con cui si richiede l’offerta alle seguenti Ditte: 

 

- ROBUSCHI SRLS SOCIETA’ UNIPERSONALE, con sede in Via Bergamo N.1, 26011 

Casalbuttano ed Uniti (CR); 

- SPINONI LUIGI, con sede in Via Bresciani,1 - 26048 SOSPIRO (CR); 

- IDROTERMICA PLOIA SRL , con sede in via  Pistoia,14/a - 26031 ISOLA DOVARESE 

(CR); 

- LUSIARDI GIUSEPPE, con sede in Via G. Galilei, 13/15 - 26024 PADERNO 

PONCHIELLI (CR); 

 

DATO ATTO che è pervenuta un’unica offerta da: 

 

- LUSIARDI GIUSEPPE, con sede in Via G. Galilei, 13/15 - 26024 PADERNO 

PONCHIELLI (CR), che ha offerto il prezzo di € 6.300,00= I.V.A esclusa; 

 

RITENUTO pertanto di aggiudicare i lavori alla ditta LUSIARDI GIUSEPPE con sede in Via G. 

Galilei, 13/15 - 26024 PADERNO PONCHIELLI (CR); 

 

RITENUTO altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa; 

 

DATO ATTO che all’intervento è stato attribuito il seguente CIG: ZE82131962; 

 

ACCERTATO CHE, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del 

D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 dove è previsto apposito stanziamento per la spesa 

in oggetto; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 29.10.2015 con il quale è stato nominato Responsabile del 

Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2017 e successive modificazioni 

con la quale approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la 

gestione del bilancio 2017; 

 

D E T E R M I N A   

 

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 



 

 

2. di affidare alla ditta LUSIARDI GIUSEPPE con sede in Via G. Galilei, 13/15-26024 

PADERNO PONCHIELLI (CR), l’incarico di TERZO RESPONSABILE da svolgersi per il 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE – incarico triennale; 

 

3. di dare atto che, per l’attività di Terzo Responsabile per il periodo dal 01/01/2018 al 

31/12/2020 si prevede un costo complessivo di € 6.300,00= oltre I.V.A. 22% e quindi 

di complessivi € 7.686,00 triennali; 

 

4. di imputare la spesa complessiva di € 7.686,00= come di seguito – Classificazione 

nuovo Ordinamento: 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

01 11 1 03 2351 2018 20441 

01 11 1 03 2351 2019 20441 

01 11 1 03 2351 2020 20441 

 

 

5. di comunicare altresì il presente atto alla Giunta trattandosi di impegno pluriennale che 

può essere imputato su esercizi non considerati nel bilancio trattandosi di spesa 

derivante da contratto per prestazioni periodiche o continuative di servizi, come 

previsto dall’art.183 del TUEL 267/2000; 

 

6. di liquidare l’operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità 

contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall’acquisizione 

agli atti di regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all’art. 17-ter 

del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190. 

 

7. di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

8. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, al 

presente servizio è il seguente: ZE82131962; 

 

9. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, 

numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente 

il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
10. di liquidare quanto dovuto alla Ditta LUSIARDI GIUSEPPE con sede in Via G. Galilei, 

13/15 - 26024 PADERNO PONCHIELLI (CR) a servizio effettuato, dietro presentazione di 

regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva. 

 
11. di comunicare la presente alla Ditta LUSIARDI Giuseppe come meglio specificata in 

premessa a conferma dell’affidamento dell’incarico al seguente indirizzo 

commerciale@lusiardi.it.- 

 

 

 

 

. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                         F.to ROTTOLI Luigi            

______________________________ 
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*************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Affari Generali attesta la regolarità tecnica e la  

 

correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 07/12/2017 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

        F.to ROTTOLI Luigi 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta  

 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    07/12/2017 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       ________________________________ 

        

*************************************************************************** 

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al pubblico. 

      

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì  20.12.2017                F.to ONESTI Vilma 

         _________________________ 

***************************************************************************                                                                                                  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 20.12.2017 

         IL FUNZIONARIO INCARICATO 

          F.to ONESTI Vilma 

         ____________________ 

*************************************************************************** 

         


