
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 187

Num.  Sett .52
Data 

03/10/2014

Oggetto:  CIMITERO DI DOVERA – OPERE DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE COPERTURE.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  tre, del mese Ottobre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:
 il decreto n. 12 del 14 luglio 2014 di individuazione del responsabile area tecnica 

nella persona del Segretario generale ed in via supplettiva nella persona del 
Sindaco;

 la d.c.c. 30 settembre 2014, n. 45, immediatamente eseguibile, di approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2014;

VISTI:
 gli artt. 151, 163, 179, 183 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il decreto n. 12 del 14 luglio 2014 di individuazione del responsabile area tecnica 

nella persona del Segretario generale ed in via supplettiva nella persona del 
Sindaco;

 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;

 l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 l'art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 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;

RAVVISATA l'urgenza d'intervenire, in considerazione delle cattive condizioni 
atmosferiche estive e a seguito di segnalazione d'ufficio del cattivo stato della copertura 
tetti del cimitero di Dovera;

PRESO ATTO:



 che il presente impegno di spesa riguarda la riparazione delle coperture degli 
edifici posti all'ingresso del Cimitero di Dovera mediante mera sostituzione di 
elementi ammalorati utilizzando i medesimi materiali attualmente posti in opera;

 che le suddette opere riguardano esclusivamente il manto di copertura e le opere di 
lattoneria e lasciano perciò indenni gli elementi strutturali;

 che l'intervento si rende necessario ed urgente al fine di garantire la sicurezza dei 
fruitori dei sottostanti locali ed il deterioramento delle sottostanti strutture;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n.52/2012, il quale dispone che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 “sono tenute a far ricorso 
al mercato elettronico delle pubblica amministrazione  MEPA”;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e s.m.i., è 
possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per 
importi inferiori a €. 40.000,00;

VERIFICATO che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni in 
oggetto;

VERIFICATO che risulta inoltre impossibile procedere all'acquisizione del servizio 
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto si ritiene di applicare quanto disposto 
dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 modificato dall'art. 4, comma 2, 
lettera m-bis), legge n. 106 del 2011 che prevede per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento;

VISTO il preventivo prot. n. 5966 del 27 agosto 2014 pervenuto da parte della Ditta Ferri 
Arturo, codice fiscale FRRRTR36C10D358K, con sede legale a Dovera (CR) in Via Farinoli 
12, già fornitore di questo Ente;

RITENUTO:
 di impegnare la somma di 3.660,00 € sul bilancio di previsione per l'anno 2014, ai 

sensi del citato art. 163 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 di individuare, quale esecutore degli interventi in parola, sulla base della puntualità 

e della professionalità con la quale ha fino ad ora espletato i servizi richiesti, la Ditta 
Ferri Arturo, codice fiscale FRRRTR36C10D358K, con sede legale a Dovera (CR) in 
Via Farinoli 12;

DATO ATTO 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



Di impegnare a favore Ditta Ferri Arturo, codice fiscale FRRRTR36C10D358K, con sede 
legale a Dovera (CR) in Via Farinoli 12, la somma di 3.000,00 € oltre a IVA nella misura del 
22% per un ammontare complessivo di 3.660,00 €, per cui è stato richiesto il CIG: 
ZF1110DBC8, assumendo contestuale impegno contabile all'intervento n. 1.10.05.03 del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 per la riparazione delle coperture degli edifici posti 
all'ingresso del Cimitero di Dovera;

Di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda ad emettere mandato di 
pagamento, a seguito di avvenuta apposizione del timbro di liquidazione;

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

Dovera,  03/10/2014 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 03/10/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 485
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  18/10/2014

F.to Il  Segretario Comunale


