
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
129

Num.  Sett .33

Data 
21/08/2013

Oggetto:  MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE 
DI BENI E SERVIZI

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventuno, del mese Agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:
1. gli artt. 151, 163, 179, 183 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. il decreto sindacale 30 aprile 2010, n. 03;
3. il regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia, approvato con d.c.c. 29 novembre 2000, n. 51 per quanto 
applicabile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

4. l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
5. l'art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
6. l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificati dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94;

RITENUTO:
1. di impegnare la somma di 9.000,00 euro sul bilancio di previsione per l'anno 

2013 approvato con d.c.c. 10 luglio 2013, n. 37, per l'acquisizione di beni e 
servizi per la manutenzione ordinaria delle fognature comunali, ai sensi del 
citato art. 163 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2. di individuare Consip s.p.a. come fornitore, in via prioritaria, di ogni bene e 
servizio necessario alla manutenzione degli immobili comunali;

3. di individuare, in subordine e nell'ambito delle procedure previste all'art. 26, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le seguenti Ditte, selezionate 
sulla base della puntualità e della professionalità con la quale hanno fino ad 
ora espletato i servizi richiesti, quali fornitrici dei suddetti beni e servizi:

a. manutenzione ascensori:
- Angelo Rossi  Ascensori s.r.l., codice fiscale 01164740191, con sede legale a 
Cremona in Via Delle Industrie 15;
- G. Caimi Elevatori s.r.l., codice fiscale 00721270155, con sede legale a Milano 



in Via San Brunone 21;
- Centro Ascensori Service s.r.l., codice fiscale 01340060191, con sede a Pandino 
(CR) in Via Milano 35/b;
b. manutenzione impianti elettrici:
- M.G. Impianti Elettrici di Monti Giuseppe, codice fiscale MNTGPP46D29G306M, 
con sede legale a Pandino (CR) in Via Castello 19;
c. manutenzione impianti antincendio:
- S.A.M.E. s.r.l., codice fiscale 00795190198, con sede legale a Palazzo Pignano 
(CR) al km  2,970 della S.P. 35;
d. manutenzione impianti idraulici:
- Felisi Davide, codice fiscale FLSDVD63T01E648W, con sede legale a Dovera 
(CR) in Via Sturzo 12;
e. manutenzione impianti termoidraulici:
- Termolodi di Foroni Giampiero, codice fiscale FRNGPR61L26E648Z, con sede 
legale a Cornegliano Laudense (LO) in Via Codognino;
f. manutenzione serramenti:
- Quinteri Renzo Falegnameria, codice fiscale QNTRNZ42M08G306P, con sede a 
Pandino (CR) in Via Degli Artigiani;
- fornitura materiali di facile consumo:
- Colorificio La Bottega del Colore, codice fiscale 01549010195, , con sede a 
Dovera (CR) in Via P. De Ponti 19/1;

DATO ATTO:

1. che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito di apposizione del 
visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A

1. di impegnare a favore dei seguenti soggetti:
a. Consip s.p.a.;
b. Angelo Rossi  Ascensori s.r.l., codice fiscale 01164740191, con sede legale a 

Cremona in Via Delle Industrie 15 e di dare atto che, per l'impegno di spesa 
che si intende determinato in 2.090,88 euro, è stato richiesto il CIG: 
Z010B3AD00;

c. G. Caimi Elevatori s.r.l., codice fiscale 00721270155, con sede legale a Milano 
in Via San Brunone 21 e di dare atto che, per l'impegno di spesa che si 
intende determinato in 664,15 euro, è stato richiesto il CIG: Z310B3AD31;

d. Centro Ascensori Service s.r.l., codice fiscale 01340060191, con sede a 
Pandino (CR) in Via Milano 35/b e di dare atto che, per l'impegno di spesa che 
si intende determinato in 420,00 euro, è stato richiesto il CIG: Z8D0B3AD7A;

e. M.G. Impianti Elettrici di Monti Giuseppe, codice fiscale 
MNTGPP46D29G306M, con sede legale a Pandino (CR) in Via Castello 19 e di 
dare atto che, per l'impegno di spesa che si intende determinato in 1.000,00 
euro, è stato richiesto il CIG: ZC10B3ADC4;



f. S.A.M.E. s.r.l., codice fiscale 00795190198, con sede legale a Palazzo Pignano 
(CR) al km  2,970 della S.P. 35 e di dare atto che, per l'impegno di spesa che si 
intende determinato in 2.157,43 euro, è stato richiesto il CIG: Z420B3ADDA;

g. Felisi Davide, codice fiscale FLSDVD63T01E648W, con sede legale a Dovera 
(CR) in Via Sturzo 12 e di dare atto che, per l'impegno di spesa che si intende 
determinato in 500,00 euro, è stato richiesto il CIG: Z3B0B3ADED;

h. Termolodi di Foroni Giampiero, codice fiscale FRNGPR61L26E648Z, con sede 
legale a Cornegliano Laudense (LO) in Via Codognino e di dare atto che, per 
l'impegno di spesa che si intende determinato in 181,50 euro, è stato richiesto 
il CIG: Z510B3ADF9;

i. Quinteri Renzo Falegnameria, codice fiscale QNTRNZ42M08G306P, con sede a 
Pandino (CR) in Via Degli Artigiani e di dare atto che, per l'impegno di spesa 
che si intende determinato in 1.086,04 euro, è stato richiesto il CIG: 
ZF50B3AE0E;

j. Colorificio La Bottega del Colore, codice fiscale 01549010195, con sede a 
Dovera (CR) in Via P. De Ponti 19/1 e di dare atto che, per l'impegno di spesa 
che si intende determinato in 900,00 euro, è stato richiesto il CIG: 
ZBB0B3AE1C;

predette, la somma di 9.000,00 euro, assumendo contestuale impegno contabile 
all'intervento n. 01.01.05.03 (Peg. 224.1) del bilancio di previsione per l'anno 
2013, per l'acquisizione di beni e servizi per la manutenzione ordinaria degli 
immobili comunali;

3. di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda ad emettere mandato 
di pagamento relativo alle somme di cui al punto 1., a seguito di avvenuta 
apposizione del timbro di liquidazione;

4. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio per giorni 15 
consecutivi e contestualmente di darne comunicazione alla Giunta Comunale.         

  

Dovera,  21/08/2013 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

9000,00 intervento n. 1.01.05.03 peg. 224.1

Dovera, lì 21/08/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 394

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  26/08/2013

F.to Il  Segretario Comunale


