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ORIGINALE 

 

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

________________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.78 IN DATA 01.07.2020 
 

 
Oggetto: 

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ESTINTORI E CARTELLONISTICA 

DI SICUREZZA E ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. 

AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL’IMPRESA ANTINCENDIO RIVIERA S.N.C.  

(Codice CIG  Z972D70AE2) 

 

 

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; 

 

EVIDENZIATA la necessità di dotare la palestra di proprietà comunale di Via 

dell’Incastrone, di un’adeguata fornitura di estintori e di cartellonistica aggiuntivi sotto il 

profilo della sicurezza e anticendio; 

 

EVIDENZIATO CHE, in relazione alla spesa stimata (largamente inferiori ad €.40.000,00), 

lo scrivente ha intrapreso la procedura di affidamento diretto a cura del Rup prevista 

dall’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, 

come modificato ed implementato dalla Legge 14.06.2019, n.55 di conversione, con 

modificazioni, del D.L. 18.04.2019, n.32 (cd. Decreto sblocca cantieri); 

 

CHE, sostanzialmente, la procedura indicata si configura come affidamento di fornitura; 

 

CHE, l’impresa Antincendio Riviera S.n.c. con sede in Crema (CR), si è dichiarata 

disponibile ad assumere la fornitura in trattazione, il tutto verso un corrispettivo netto di 

€.816,50 oltre all’I.V.A.22%, pari ad una spesa lorda complessiva di €.996,13; 

 

PRESO ATTO: 

• che l’impresa prenominata è specializzata in forniture quali quella in trattazione; 

• della sostanziale situazione di regolarità contributiva dell’impresa prenominata; 

 

RITENUTA congrua l’offerta succitata e, ritenuto di procedere all’affidamento diretto dei 

lavori in argomento, ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del Codice, in favore 

della precitata società; 

 

RICORDATO CHE l’affidamento in argomento non è attratto dalla Centrale Unica di 

Committenza; 
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RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato ed 

implementato dalla Legge 14.06.2019, n.55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 

18.04.2019, n.32 (cd. Decreto sblocca cantieri); 

 

VISTO l’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni in 

merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l’attribuzione ai 

responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 

definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 

 

INFORMATA la Giunta Comunale; 

 

DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 

DETERMINA 

Per quanto in narrativa espresso: 

 

1. Di affidare i lavori in trattazione all’impresa Antincendio Riviera S.n.c. con sede in 

Crema (CR), il tutto verso un corrispettivo netto di €.816,50 oltre all’I.V.A.22%, pari 

ad una spesa lorda complessiva di €.996,13; 

 

2. Di trasmettere il presente provvedimento all’impresa interessata conferendo alla 

medesima espresso mandato a procedere all’esecuzione dei lavori in trattazione nel 

rispetto delle indicazioni impartite dall’ente attraverso i propri organi ed uffici; 

 

3. Di imputare la somma complessiva di €.996,13 all’intervento …06012.02.001 

“ACQUISTO ESTINTORI PER PALESTRA” del Bilancio di previsione 2020; 

 

4.  Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di procedere alla liquidazione 

della spesa in argomento ad avvenuta esecuzione della fornitura relativa, previa 

presentazione di relativa fattura elettronica e senza necessità di procedere ad ulteriori 

provvedimenti; 

 

5. 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; 

 

6. 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  01.07.2020. 
                                                   Il Responsabile Area Tecnica 

                                   Guffi Arch. Alessandro 

          documento firmato digitalmente 
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COPERTURA FINANZIARIA 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art.151 comma 4^ del 

D.Lgs. 18.08.2000, N.267. 

 

CASALETTO CEREDANO, lì 01.07.2020 

 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                Nichetti Piera 

                                                              (documento firmato digitalmente) 

            ___________________________________ 
 

 

PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata all’ALBO PRETORIO di questo Ente per giorni 15 

(quindici) consecutivi.  

 

CASALETTO CEREDANO, lì  01.07.2020 

           Il Segretario Comunale 

         Alesio Avv. Massimiliano  

                             (documento firmato digitalmente) 

 

   ____________________________  

 

 

 

 

Visto per presa visione: 

 

CASALETTO CEREDANO, lì 01.07.2020 

                                    Il Sindaco 

      Aldo Casorati 

                             (documento firmato digitalmente) 

 

    __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


