
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 
Num. Gen. 109
Num.  Sett .19
Data 20/05/2016

Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL 
SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL 
(L.R. LOMBARDIA N. 33/2007) NEULIFT S.P.A. – 
MUNICIPIO - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE DI 
IMPIANTO ELEVATORE- CIG: Z95199E58.

L'anno  duemilasedici, il giorno  venti, del mese Maggio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:
 il decreto sindacale 13/02/2016, n. 4, relativo alla nomina del Segretario Generale in 

qualità di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa Area Tecnica ed in via 
suppletiva nella persona del Sindaco;

 gli artt. 163, 179, 183 e 184 del d.lgs. 267/2000;
 il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), e 109, comma 2, del d.lgs. 

267/2000 che assegna ai responsabili degli uffici e dei servizi i compiti di gestione 
finanziaria;

 il d.lgs. 50/2016;
 il vigente statuto comunale; 
 la d.c.c. 27/04/2016, n. 15 avente per oggetto: “Bilancio annuale di previsione per 

l'esercizio 2016  relazione previsionale e programmatica  bilancio pluriennale 2016-2018  
Piano delle opere pubbliche 2016-2018.  Esame ed approvazione”;

DATO ATTO:
 che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificata dalla 

legge 94/2012, si prevede che fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti all'art.1, 
comma 449, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 165/2001, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 della medesima legge, ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO:
 inoltre, che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, è possibile 

ricorrere all'affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per importi 
inferiori a 40.000,00 €;

 che il presente impegno di spesa riguarda l'esecuzione del servizio di manutenzione 



annuale dell'impianto elevatore posto presso il municipio;

RITENUTO:
 necessario provvedere al conferimento del suddetto servizio;
 
CONSIDERATO:
 che si è reso necessario procedere all'individuazione del contraente a cui affidare la 

fornitura in parola; 

DATO ATTO:
 che è stato chiesto in data 27/04/2016 utilizzando il sistema informatico di 

negoziazione SINTEL  Arca Lombardia (l.r. 33/2007) il seguente preventivo di spesa 
alla Ditta NEULIFT S.p.A., codice fiscale e partita IVA 02890581206, con sede legale in 
Via Armando Pica 170 a Modena  Identificativo procedura: 76356600;

VISTA:
 l'offerta, pervenuta tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia “Sintel”  RDO prot. n. 3938 del 09/05/2016, dalle quali si evince che la 
ditta in parola si è resa disponibile ad offrire, per la suddetta fornitura, il seguente 
preventivo:

 identificativo procedura: 76356600   RDO prot. n. 3938 del 09/05/2016  886,00 
€ + IVA 22%;

RITENUTO:
 di provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera b), alla Ditta 

NEULIFT S.p.A., codice fiscale e partita IVA 02890581206, con sede legale in Via 
Armando Pica 170 a Modena con sistema informatico di negoziazione SINTEL  Arca 
Lombardia (l.r. n. 33/2007) per la fornitura di cui all'oggetto;

ACCERTATA:
 la regolarità del procedimento seguito, così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità; 
 la copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A 

 di affidare, per le ragioni di cui in premessa, alla Ditta NEULIFT S.p.A., codice fiscale e 
partita IVA 02890581206, con sede legale in Via Armando Pica 170 a Modena, la 
fornitura del servizio di manutenzione annuale dell'impianto elevatore posto presso il 
municipio, su piattaforma Sintel come segue:

 identificativo procedura: 76356600   RDO prot. n. 3938 del 09/05/2016  886,00 
€ + IVA 22%;

 di impegnare e di assumere impegno di spesa di 1.080,92 € sulla missione/programmi 
n. 01.06 1.03 (224.01) del bilancio 2016;

 di dare atto che il codice univoco dell'Ufficio che il codice univoco dell'Ufficio “Tecnico 
Manutenzioni” del Comune di Dovera destinatario delle fatture elettroniche è: 
LFML3X,



 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 stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 136/2010  relativi alla fornitura di cui all'oggetto;

 di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art. 184 del d.lgs. 
267/2000 e comunque subordinata all'acquisizione, con esito positivo, del documento 
di regolarità contributiva dai competenti enti (INPS o INAIL) e a ricevimento della 
documentazione contabile;

 di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 
consecutivi.

Dovera,  20/05/2016 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.

 
 

Dovera, lì 20/05/2016 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 296
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  26/05/2016

F.to Il  Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Settore Tecnico

___________________________________                       Dovera, _____________________ 


