
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 68

Num.  Sett .15

Data 

19/03/2014

Oggetto:  RIPRISTINO URGENTE PARAPETTO “S. 
GIUSEPPE” IN LOCALITA’ POSTINO DI DOVERA - 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EREDI 
BONIZZI SNC DI DOVERA.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  diciannove, del mese Marzo, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi;

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

Visto l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di servizio tutti 
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Visto l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di servizio tutti 
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

PRESO ATTO che, un incidente notturno non denunciato, ha provocato danni al parapetto 
di “S. Giuseppe” sito in Località Postino di Dovera - Via V. Emanuele angolo Vicolo 
Torchio, così come verificato con sopralluogo dall'Agente di Polizia Locale;

ACCERTATO che tale parapetto necessita di un ripristino urgente per garantire 
l'incolumità dei passanti;

PRESO ATTO del preventivo della ditta EREDI BONIZZI snc di Bonizzi Gabriele e C. - Via 
dei Tigli, 3/1 - 26010 DOVERA CR - C.F. e P. IVA: 00759660193, pervenuto in data 
08.03.2014 al prot. n. 1732, che prevede per il ripristino del parapetto “S. Giuseppe”:

· demolizione parti rovinate
· sostituzione ml. 4,5 recinzione come da disegno, con antiruggine e posa a corpo



· al costo di  776,00 + IVA 22%;

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;

RITENUTO pertanto opportuno, stante l'urgenza e conveniente per l'Ente, affidare il 
lavoro per il ripristino del parapetto “S: Giuseppe”, alla ditta EREDI BONIZZI snc di 
Bonizzi Gabriele e C. di Dovera al costo complessivo di  946,72;

Accertata la congruità del prezzo, 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 a favore della ditta EREDI BONIZZI snc di Bonizzi Gabriele e C. - Via dei 
Tigli, 3/1 - 26010 DOVERA CR - C.F. e P. IVA: 00759660193,  la spesa di  776,00 + IVA 
22%, relativa al ripristino urgente per garantire l'incolumità dei passanti, del parapetto “S. 
Giuseppe” sito in Località Postino di Dovera - Via V. Emanuele angolo Vicolo Torchio;

-     Di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il  CIG: ZE40E67378;

-   Di imputare la spesa complessiva di  946,72 sull'intervento n. 1.08.01.03 del bilancio 
RR.PP. anno 2013; 

-     Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.



Dovera,  19/03/2014 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 19/03/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 148

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  27/03/2014

F.to Il  Segretario Comunale


