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30/01/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero Generale Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO PER IL 
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA UNICO DI PERCORRENZA - 
REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CANALE 
DELMONA

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data,

F.to Puzzi Pietro

30/01/2019

F.to ROSSEGHINI CINZIA

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

30/01/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData,

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO FAVOREVOLE

Si attesta la copertura Finanziaria (Art. 151 D.Lgvo. 267/2000) e l'avvenuta 
registrazione dell'impegno. Per quanto concerne la regolrità Contabile di esprime 
parere

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data, 06/03/2019

F.to Puzzi Pietro

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi PietroCOPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

• la determinazione a contrarre n. 1 del 23/01/2019 avente per oggetto “DETERMINA A 

CONTRARRE PER DI INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA UNICO DI 

PERCORRENZA - REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CANALE DELMONA. [CIG: 

Z3226D9DC0]; 

• l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

• l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 

del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

• l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di 

affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

• l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che dispone che per le forniture ed i servizi di 

importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

 

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

• l’art. 26, comma 3 e 3bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, in materia di acquisto di beni e 

servizi; 

• l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dall’art. 1, comma 

149 della L. 228/12, prevede che le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti sotto soglia “sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione” ai sensi del 

medesimo articolo 328” (del DPR 207/10); 



• l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i 

comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore 

ad € 40.000,00; 

 

DATO ATTO che:  

- l’affidamento del servizio avviene tramite una procedura negoziata di affidamento diretto per 

servizi e forniture inferiori ad euro 40.000, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016, con 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c D.Lgs. 50/2016; 

- in data 25/01/2019 è stata aperta procedura informatica di affido diretto sulla piattaforma SINTEL;  

- è stato acquisito per la procedura in oggetto il codice CIG Z3226D9DC0; 

- l’importo a base d’asta è stato fissato pari ad € 3.600,00 + IVA di Legge + 4% oneri previdenziali; 

 

RISCONTRATO che, entro il termine previsto del 26/01/2019 ore 12:00, l’operatore economico Ing. 

Venturini Fabio ha presentato offerta n. 106867901 per il servizio in oggetto per l’importo pari ad € 

3.500,00 + 4% oneri previdenziali + IVA 22% per complessivi € 4.440,80; 

 

RILEVATO che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO pertanto di dovere aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, l’affidamento della progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza delle opere di 

intervento per il completamento del sistema unico di percorrenza - realizzazione passerella 

ciclopedonale sul canale Delmona all’Ing. Fabio Venturini, con studio in Cremona Via Palestro n. 28, 

P.Iva 01112320195 per l’importo di € 3.500 + 4% oneri previdenziali + IVA 22% per complessi € 

4.440,80; 

 

VISTO: 

• l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

• il D. Lgs. n. 162/2006 e seguenti; 

 

D E T E R M I N A 

 



1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione 

a favore dell’operatore economico all’Ing. Fabio Venturini, con studio in Cremona Via Palestro 

n. 28, P.Iva 01112320195, della progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza delle 

opere di intervento per il completamento del sistema unico di percorrenza - realizzazione 

passerella ciclopedonale sul canale Delmona per una spesa complessiva di € 4.440,80; 

3. di imputare la spesa di € 4.440,80, inclusa IVA di Legge, con successivo atto, dopo l’approvazione 

del bilancio di previsione 2019/2021; 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra 

Cinzia Rosseghini; 

5. di liquidare con successivo atto le competenze dovute all’operatore economico Ing. Fabio 

Venturini; 

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art.23 del D.Lgs. 33/2013;  

7. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Puzzi Dr. Pietro 

 
 


