COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 5
SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 17.05.2016

OGGETTO:

RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC319F3B18

L’anno DUEMILASEDICI il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 10,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che a seguito dell’evento meteorico eccezionale (violente raffiche di vento) avvenuto nella notte
tra il 2 marzo ed il 3 marzo 2016 la copertura della palestra comunale è stata quasi completamente divelta;
VISTA la RELAZIONE predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale (allegata e parte integrante del presente atto
– allegato A)
DATO ATTO che in data 03.03.2016 si è provveduto con la massima urgenza ad attivare ditta specializzata per
l’attività di messa in sicurezza (avvenuta in data 04.03.2016);
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla definitiva sistemazione della copertura della palestra annessa
alla Scuola Materna, anche al fine della sicurezza di tutti gli utenti;
SENTITA al riguardo la ditta CREMONA GRONDE di Capelli e C. snc, con sede in Robecco d’Oglio, Via
Sabbiata 19/E che, a seguito degli interventi di somma urgenza già effettuati in data 04.03.2016, si rende disponibile
all’intervento di rifacimento della copertura della palestra comunale;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto al protocollo comunale il 17/03/2016 al n. 715 (allegato e parte
integrante del presente atto – allegato B)
Ritenuto pertanto di provvedere all’impegno di spesa di € 27.508,00 oltre IVA di legge= a favore della ditta
CREMONA GRONDE di Capelli e C. snc, con sede in Robecco d’Oglio, Via Sabbiata 19/E per l’esecuzione dei lavori in
oggetto;
Visto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, per affidamento di lavori, servizi e forniture
l’affidamento diretto per importi fino a 40.000,00 euro;
Visto il vigente regolamento comunale per l’affidamento in economia di forniture, lavori e servizi approvato con
deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010;

Tutto ciò premesso;
Visti:
-

il Regolamento di contabilità vigente;

-

lo Statuto Comunale;

-

il D.Lgs n. 267/2000;

-

Il B.P. 2016 approvato;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2016 con la quale è stata approvata l’assegnazione
definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2016;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di affidare l’esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura della palestra comunale alla ditta CREMONA
GRONDE di Capelli e C. snc, con sede in Robecco d’Oglio, Via Sabbiata 19/E;
3. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di € 33.559,76= mediante imputazione come
segue:
MISSIONE
06

PROGRAMMA
01

TITOLO
2

MACROAGGREGATO
02

CAPITOLO
2457

ESIGIBILITA’ IMPEGNO
2016
19936

4. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio è il
seguente: ZC319F3B18;
5. di dare atto che la Ditta dovrà:
- trasmettere la polizza di assicurazione con un massimale di €. 500.000,00 per responsabilità civile verso
terzi;
- assumere gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, riguardo alla tracciabilità dei
flussi finanziari;
- presentare il Piano Operativo di Sicurezza;
6. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
7. di comunicare la presente alla Ditta CREMONA GRONDE di Capelli e C. snc, con sede in Robecco d’Oglio, Via
Sabbiata 19/E a conferma dell’incarico all’indirizzo: info@cremonagronde.it;
8. di liquidare quanto dovuto alla Ditta CREMONA GRONDE di Capelli e C. snc ad intervento effettuato, dietro
presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO
F.to Arch. Mara RUVIOLI
_______________________________

***************************************************************************************************************************************
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 in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li 17.05.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ASSETTO TERRITORIO
F.to RUVIOLI Arch. Mara
__________________________
_____________________________________________________________________________________________
La sottoscritta Passeri Nicoletta , Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 17.05.2016
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

17.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROTTOLI Luigi
____________________________

*******************************************************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.Corte de’ Cortesi con Cignone, 17.05.2016
IL FUNZIONARIO DELEGATO
SEGHIZZI Antonella
________________
__________________________________________________________________________________________

