
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
199
Num.  Sett .54
Data 
17/10/2014

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE 
URGENTE LAVAPAVIMENTI IN USO ALLA PALESTRA 
COMUNALE.

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto sindacale n. 12 del 14.07.2014 relativo alla nomina dei Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Adotta il seguente atto dirigenziale:

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.09.2014 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;

VERIFICATA l'urgente necessità di riparare la lavapavimenti in uso nella palestra 
comunale di Dovera in Viale Europa, per assicurare un'igienica pulizia dei pavimenti 
durante le attività sportive e scolastiche; 

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;

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;

VERIFICATO che risulta impossibile procedere all'acquisizione del servizio mediante 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per la mancanza di fornitori 
della lavapavimenti KARCHER COMAC C 50E;

PRESO ATTO che per la riparazione della lavapavimenti in uso alla Palestra Comunale, la 
ditta CK SRL - Centro Karcher Lombardia CR LO  Via Cavallotti, 5  26841 
CASALPUSTERLENGO LO  C.F. e Part. IVA 06701740968, ha presentato in data 
06.09.2014 al prot. n. 6205 un preventivo che prevede un costo di € 400,00 + IVA 22% e in 
data 22.09.2104 al prot. n. 6506 la rettifica del preventivo precedente, che prevede una 
spesa di € 425,00 + IVA 22% per l'intervento di riparazione della lavapavimenti modello 
COMAC C50E;

RITENUTO pertanto opportuno di impegnare la somma complessiva di € 518,50 a 
favore della ditta CK srl di Casalpusterlengo, assumendo contestuale impegno  
contabile sull'intervento n. 1.04.05.02 del bilancio anno 2014;
 
ACCERTATA la regolarità del procedimento, la congruità del prezzo, l'avvenuta attività, 
la regolarità del procedimento seguito, nonché il rispetto dei criteri e delle modalità di 
scelta del contraente; 

D E T E R M I N A

Di impegnare la spesa di € 518,50 a favore della ditta CK SRL - Centro Karcher Lombardia 
CR LO  Via Cavallotti, 5  26841 CASALPUSTERLENGO LO  C.F. e Part. IVA 
06701740968, relativa alla riparazione della lavapavimenti modello COMAC C50E in uso 
nella palestra comunale di Dovera in Viale Europa; 

Di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il CIG: Z7C115E1FF;

Di imputare la spesa di € 518,50 sull'intervento n. 1.04.05.02 del bilancio anno 2014;

Di dare atto che in conformità alle disposizioni introdotte dall'articolo 3, della legge n. 
136/2010, si dovrà rendere noto al Comune di Dovera, il Conto Corrente bancario o 
postale dedicato sul quale dovrà essere effettuato il pagamento delle singole fatture, 
nonché le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare su di esso;

Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Dovera,  17/10/2014 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 17/10/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 496
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  24/10/2014

F.to Il  Segretario Comunale


