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COPIA 

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

__________________ 

 

 

DETERMINAZIONE N.60 IN DATA 11.05.2021 
 
Oggetto: 

AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - CIG: 

Z4A31A0623. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale N. 23 del 29.06.2019 con cui il Sindaco ha nominato 

l’Arch. Alessandro Guffi Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla riparazione del serbatoio dello 

scuolabus comunale che risulta danneggiato; 

 

RITENUTO, dati l’urgenza di procedere e l’ammontare presuntivo della spesa prevista, di 

procedere ad un affidamento diretto delle lavorazioni in argomento, ai sensi dell’Articolo 

36 comma 2” lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come integrato e 

coordinato dal D.Lgs. 19.04.2017, n.56; 

 

ATTESO CHE, per l’esecuzione del servizio di riparazione suddetto è stato preventivato un 

costo complessivo di € 179,47 IVA compresa; 

 

CONSIDERATO di affidare l'incarico della riparazione in argomento alla ditta OFFICINE 

GORINI snc con sede in Castelleone via Castelleonese s.n. in quanto  specializzata nel 

settore e in possesso della capacità tecnica ed organizzativa atta a garantire il corretto esito 

del servizio in argomento; 

 

PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell’impresa precitata; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento della riparazione del serbatoio dello 

scuolabus in favore dell’impresa precitata; 

 

INFORMATA la Giunta Comunale: 

 

RAVVISATO CHE, in base al disposto di cui al comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), dal 1° gennaio 2019 non è più 

obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di 

beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro; 
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DETERMINA 

 

• Di affidare alla ditta OFFICINE GORINI snc con sede in Castelleone via 

Castelleonese s.n., ditta specializzata nel settore, l’incarico per la riparazione del 

serbatoio dello scuolabus comunale verso il corrispettivo complessivo di € 179,47 IVA 

compresa; 

 

• Di imputare la somma complessiva di € 179,47 IVA compresa all’intervento 

04061.03.0300 “spese per manutenzione scuolabus” del bilancio di previsione 2021; 

 

• Di conferire fin d’ora espresso mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di 

procedere alla liquidazione del servizio in trattazione senza necessità di ricorrere 

all’adozione di ulteriori provvedimenti, una volta eseguito il servizio medesimo come 

da conferma dello scrivente e ad avvenuta emissione di relativa fattura;  

 

• Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 

grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

potenziale; 

 

• Di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria; 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario 

Comunale; 

• va inserita nel fascicolo delle determinazioni; 

• è pubblicata all’Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi; 

 

 

CASALETTO CEREDANO, lì 11.05.2021 

 

                                              Il Responsabile Area Tecnica 

                            f.to Guffi Arch. Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


