
Imputazione capitolo 10-05-2-02-1874 – € 27.945,48 – Esigibilità 2020 – Impegno n. 21436 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 

SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 226 del 31.12.2019 

 

OGGETTO:  INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ACCESSO IN ZONA 

INDUSTRIALE A CIGNONE – AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA –  

 CIG: ZB02B68D71 

  

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

VISTA la richiesta propria determinazione n. 127 del 30.07.2019 avente ad oggetto: 

“Alienazione del complesso immobiliare identificato catastalmente al foglio 4, mappali 78, 79, 

80 e 168 – sito in Corte de’ Cortesi con Cignone in via Aldo Moro n. 18. aggiudicazione a 

seguito di asta pubblica”; 

 

STANTE la necessità di procedere all’atto notarile di compravendita, risulta necessario dotare 

il complesso immobiliare sopra richiamato di un accesso carraio autonomo ed esclusivo dalla 

pubblica via (Via Aldo Moro); 

 

EFFETTUATA la ricognizione dello stato dei luoghi si è determinato che l’area interessata 

dall’intervento sarà una porzione di mq 465 (10,00 ml x 46,50 ml) in fregio alla Via Aldo Moro; 

 

CONSIDEATO che per l’esecuzione dei lavori, trattandosi di opere non realizzabili in economia 

diretta con personale proprio ma, essendo interventi che richiedono personale specializzato ed 

attrezzature specifiche, occorre provvedere all’affidamento di incarico a ditta esterna 

specializzata nel settore; 

 

RITENUTO 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; 

 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

STABILITO pertanto 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 S.p.A. di Regione Lombardia; 

 

AVVIATA in data 19/12/2019 la procedura n. 119687612 denominata “RdO per nuovo accesso 

zona industriale” con cui si richiede l’offerta alle seguenti ditte: 

- COLOMBI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Casa Colombi, a Genivolta (Cr), 

- GAMBARINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Agostino Magri 17, Trescore Cremasco 

(Cr); 

 

DATO ATTO che è pervenuta solo un’offerta entro il termine fissato da parte della ditta 

COLOMBI COSTRUZIONI SRL ; 

 



RITENUTO di individuare come aggiudicataria la ditta COLOMBI COSTRUZIONI SRL - con 

sede in Via Casa Colombi, a Genivolta (Cr) - che si è offerta di eseguire i lavori di realizzazione 

del nuovo accesso in zona industriale a Cignone con il ribasso dell’1,00% sulla base d’asta di € 

23.137,50; 

 

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

 

DATO ATTO che all’intervento è stato attribuito il seguente CIG: ZB02B68D71; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia 

approvato con delibera C.C. 23 del 23.09.2010; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L 296/2006 e s.m.i.; 

 

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. 

118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 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 il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI 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; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

VISTI: 

- il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

- il D. Lgs n. 267/2000; 

-  il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 1/2019 prot. n. 1680 del 16.05.2019 è stata 

nominata Responsabile dell’Area Tecnica l’Arch. RUVIOLI Mara; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.m.i., con la quale con la 

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

gestione del bilancio 2019/2021; 

 
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 aggiudicare conseguentemente, in via definitiva, alla Ditta COLOMBI COSTRUZIONI 

SRL con sede in Via Casa Colombi, a Genivolta (Cr), l’esecuzione dei lavori in oggetto, 

per un importo di € 22.906,13= oltre l’IVA 22%=; 

 

3. di dare atto che i lavori verranno eseguiti nei mesi di marzo e aprile 2020 (stante 

l’impossibilità di procedere entro il 2019 e comunque durante i mesi invernali) e 

pertanto l’esigibilità degli impegni viene rinviata all’anno 2020; 

 

4. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di € 27.945,48= nel 

modo seguente:  

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREG CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

10 05 2 02 1874 2020 21436 

 

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

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

agli atti 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; 

 

6. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere 

analogo impegno al fornitore; 

 

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

presente fornitura è il seguente: ZB02B68D71; 

 

8. 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; 

 

9. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di 

competenza; 

 

10. di trasmettere copia della presente alla Ditta COLOMBI COSTRUZIONI SRL a 

conferma dell’affidamento all’indirizzo: colombicostruzioni@libero.it. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to arch. RUVIOLI Mara 
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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) 

 

La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio 

attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    31.12.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ASSETTO 

TERRITORIO 

F.to RUVIOLI Arch. Mara 

__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta la regolarità 

contabile e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   31.12.2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

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. 

Addì  31.12.2019         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 31.12.2019 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ____________________ 

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

 


