
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 173
Num.  Sett .66
Data 30/06/2017

Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO “RDO CON PIU' 
PREVENTIVI”  PER LA FORNITURA A NOLEGGIO 
DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA 
ADIBIRE AD AULA E MENSA SCOLASTICA 
NONCHE' A SERVIZI IGIENICI PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA DI RONCADELLO. DETERMINA A 
CONTRARRE. CIG: Z641F35322

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta, del mese Giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 15.03.2017 avente per oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2017.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15.03.2017 avente per oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione 2017  esercizi 2017/2019,  dichiarata immediatamente 
eseguibile;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2/2017 di individuazione del Responsabile dell'Area 
Amministrativa; 

VISTO l'art. 107 e 109 del TUEL in merito alle competenze per la definizione degli atti 
amministrativi;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 28.06.2017 relativa all'Approvazione delle 
specifiche tecniche per il noleggio di una struttura prefabbricata da adibire ad aula e mensa 
scolastica nonché a servizi igienici per la scuola dell'infanzia di Roncadello; 

CONSIDERATO che al fine di poter procedere alla fornitura di una struttura prefabbricata, a 
noleggio, si rende necessario procedere all'individuazione di una ditta specializzata nel settore, a 
cui affidare la fornitura;
 
VISTO l'art.36 comma 2 lett.a) che stabilisce che per lavori, servizi e forniture inferiori ad 
€.40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
 
VISTO il decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i. che all'art.192 prescrive, prima della stipula di un 



contratto, l'adozione di un'apposita determinazione a contrarre indicante il fine che si intende 
perseguire con la stipulazione, il suo oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta 
del contraente;

RILEVATO che ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. , nella fattispecie:
- il fine che si intende perseguire con tale contratto è quello di avere la fornitura da parte di una 
ditta specializzata nel settore,  di una struttura prefabbricata a noleggio da adibire ad aula e mensa 
scolastica nonché a servizi igienici per la scuola dell'infanzia di Roncadello; 
- il contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura  di una struttura prefabbricata a noleggio 
da adibire ad aula e mensa scolastica nonché a servizi igienici per la scuola dell'infanzia di 
Roncadello. La determina di affidamento equivarrà a contratto;
- si procede alla scelta del contraente mediante “RDO con più preventivi” da parte del 
responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO di porre a base d'asta un importo pari a €. 38.000,00.= comprensivo di spese per 
prestazioni di inizio locazione e fine locazione nonché trasporto andata e ritorno delle strutture 
oltre Iva in misura di legge, e che l'affidamento avverrà mediante massimo ribasso sull'importo 
posto a base d'asta;

DATO ATTO che la procedura prende l'avvio con la delibera o determina a contrarre. I principi di 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza esigono che le stazioni appaltanti definiscano nella 
delibera o determina a contrarre l'esigenza che intendono soddisfare, le caratteristiche delle 
opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e 
delle offerte. È altresì opportuno nella delibera a contrarre far riferimento all'importo massimo 
stimato dell'affidamento e alla relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali;

VISTI l'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 
n.95 e l'art.7 della legge n.94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n.52) i quali 
prevedono l'obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a 
disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA) o, in alternativa, 
di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, 
pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa;

RITENUTO di affidare la fornitura di cui all'oggetto a ditte specializzate nel settore  abilitate ed 
operante in tale settore oltre che accreditate sul Mercato Elettronico della Regione Lombardia, 
mediante il sistema telematico SINTEL di ARCA, in ragione delle caratteristiche tecniche e 
qualitative del servizio previa valutazione di più preventivi di spesa;

VISTA la lettera di invito allegata alla presente quale parte integrante sostanziale e con la stessa in 
approvazione;

RITENUTO che l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari e non superiore a €. 38.000,00.-  
oltre Iva in misura di legge, e che l'importo massimo trova copertura nel Bilancio 2017 sulla 
missione/programma n. 04.01-1.03 (diritto allo studio/istruzione prescolastica);

DATO ATTO che il CIG richiesto ai sensi della Legge n.136/2010 è il seguente: Z641F35322;
VISTO il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;



VISTE le norme in materia contabile;

RITENUTA la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, 
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del Responsabile del Servizio, ai sensi
dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal d.l. 174 del 10.10.2012.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. DI ATTIVARE apposita procedura a contrarre al fine di affidare la fornitura a noleggio di 
una struttura prefabbricata da adibire ad aula e mensa scolastica nonché  a servizi igienici 
per la scuola dell'infanzia di Roncadello, ad una ditta specializzata nel settore a cui affidare 
la fornitura, come da specifiche tecniche allegate alla delibera di GC n. 83/28.06.2017 (CIG: 
Z641F35322), dando atto che gli elementi di cui all'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e smi 
trovano la loro estrinsecazione in narrativa;

2. DI PROCEDERE, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento 
diretto della predetta fornitura, previo invito a più  ditte specializzate nel settore e operanti 
in tale settore oltre che accreditate sul Mercato Elettronico della Regione Lombardia, 
mediante il sistema telematico SINTEL di ARCA, in ragione delle caratteristiche tecniche   
del servizio a cui inviare apposita richiesta;

3. DI STABILIRE, secondo le modalità di quantificazione indicate in premessa, l'importo a base 
di gara in misura pari a €. 38.000,00.-,   oltre IVA in misura di legge;

4. DI APPROVARE la lettera di invito all'uopo predisposta ed allegata alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi delle parti e le norme 
procedurali e nel rispetto dei quali si procederà all'affidamento della fornitura di cui 
trattasi, nonché l'autocertificazione da restituire firmata;

5. DI DARE ATTO che l'impegno in favore della ditta affidataria sarà assunto in seguito 
all'aggiudicazione della presente fornitura;

6. DI DARE ATTO che la somma (€. 38.000,00 .- Iva   esclusa ) trova  copertura nel Bilancio 
2017 sulla missione/programma n. 04.01-1.03 (diritto allo studio/istruzione prescolastica);

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale.

Dovera,  30/06/2017 Il  Responsabile dell'area 
Fto. 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 30/06/2017 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
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  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


