
COMUNE DI DOVERA

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11
ADUNANZA DEL  28/01/2013

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
"MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE" PER IL PERIODO 01.02.2013 - 
30.04.2013 AL CONSORZIO SERVIZI  ALLE IMPRESE DI LODI - CIG. ZF60862F56.

L'anno  duemilatredici , addì   ventotto del mese di  Gennaio alle ore  17:00 presso il 

Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e N ome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore SI

CAVALLI MARIA 
STELLA

Assessore SI

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO MOSETTI   Sindaco pro-
tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEL 
PATRIMONIO COMUNALE" PER IL PERIODO 01.02.2013 - 30.04.2013 AL CONSORZIO SERVIZI  
ALLE IMPRESE DI LODI - CIG. ZF60862F56.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'atto della Giunta Comunale n. 22 del 22.02.2012  mediante la quale la Giunta 
Comunale ha affidato il servizio di “Manutenzione del Patrimonio Comunale” per il periodo 
01.03.2012  31.01.2013 al Consorzio Servizi alla Imprese di Lodi per l'importo di euro 37.180,00 
+ IVA, ai sensi dei commi 8 e 11 dell' art. 125 del D.Lgs. 163/06, in cui per i lavori , servizi e le 
forniture di importo inferiore ad  40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto;

RICHIAMATO altresì il contratto rep. n. 1757 stipulato in data 16.03.2012 e registrato all'ufficio 
registro di Crema in data 23.03.2012  al n. 42 S. 1 inerente l'affidamento diretto per il servizio di 
manutenzione del Patrimonio Comunale , stipulato con il Consorzio Servizi alle Imprese di Lodi, 
per il periodo 01.03.2012  31.01.2013;

CONSIDERATO che il Consorzio Servizi alle Imprese ha svolto il servizio in modo soddisfacente;

RILEVATO che il contratto per il servizio di manutenzione del Patrimonio Comunale  andrà a 
scadere in data 31.01.2013 e che pertanto risulta necessario provvedere per il nuovo affidamento di 
tale servizio;

VISTO il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e 
s.m.i.;

RILEVATO CHE il servizio di cui trattasi, per evidenti motivi, non può essere interrotto e che è 
quindi necessario garantire la prosecuzione del medesimo. A tal riguardo, proprio al fine di 
garantire l'indicata esigenza di continuità del servizio , si rende indispensabile effettuare una 
proroga tecnica di mesi tre e precisamente per il periodo 01.02.2013 /30.04.2013 , necessario per  
concludere l'iter per l'individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale intende altresì valutare eventuali altre forme 
contrattuali per l'espletamento del servizio;

VISTA la disponibilità della ditta CSI Consorzio Servizi alle Imprese  di Lodi a continuare il 
servizio di cui all'oggetto, alle stesse condizioni economiche e modalità in essere, come risulta dalla 
comunicazione pervenuta in data 12.01.2013 prot. n. 326;

 
CONSIDERATO che la Ditta Consorzio Servizi alle Imprese , con sede legale in Via Saragat 7 - 
Lodi - e sede operativa in Lodi  C.so Archinti n. 37 , ha dimostrato di essere in regola con i requisiti 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in materia di stipula dei contratti con la Pubblica 
Amministrazione;

RITENUTO pertanto, per quanto in premessa, di disporre di una proroga tecnica per l'affidamento 
del servizio di “Manutenzione del Patrimonio Comunale”  relativamente per il periodo 01.02.2013 e 
fino al 30.04.2013 al Consorzio Servizi alle Imprese con sede in Lodi via Saragat n. 7, per l'importo 
di   10.140,00 + IVA, per un costo orario di  13,00 oltre iva, per un totale di ore mensili così 
suddiviso:

- n. 1 operaio tempo pieno = totale ore 160



- n. 1 operaio tempo parziale   = totale ore 100

VISTO il D.lgs. 18.08.00, n. 267,

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e attestazione copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 49, 153 c. 5° del D.lgs. 18.08.00, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI DISPORRE, per le ragioni indicate in premessa, la proroga tecnica del servizio di 
“Manutenzione del Patrimonio Comunale” tra codesto Comune e la ditta CSI  Consorzio 
Servizi alle Imprese con sede legale in Lodi via Saragat n. 7, alle condizioni e modalità in 
essere, al fine di poter concludere l'iter per l'individuazione del nuovo aggiudicatario del 
servizio, per il periodo dal 01.02.2013 al 30.04.2013

2. DI DARE ATTO che il costo del servizio rimarrà invariato e precisamente:

Ø costo orario di  13,00 oltre iva, per un totale di ore mensili così suddiviso:

§ n. 1 operaio tempo pieno = totale ore 160

§ n. 1 operaio tempo parziale   = totale ore 100

3. DI IMPEGNARE la spesa di  10.140,00.= oltre IVA 21% per un costo complessivo di euro 
12.269,40,  imputando la spesa sull'intervento  n. 1.08.01.03 del redigendo  bilancio 
esercizio 2013;

4. DI COMUNICARE l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 
125 del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

5. DI INVIARE il presente provvedimento alla ditta Consorzio Servizi alle Imprese di Lodi ; 

6. DI INVIARE ALTRESÌ copia del presente provvedimento per gli adempimenti di propria 
competenza:

- All'ufficio economico- finanziario del Comune di Dovera.

- All'ufficio tecnico - settore manutenzioni - del Comune di Dovera.

DI COMUNICARE alla ditta affidataria che, in conformità alle disposizioni introdotte dall'articolo 3, della 
legge n. 136/2010, dovrà render noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale 
dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso. Al riguardo, si ricorda che il numero di CIG (Codice identificativo gara) da 
utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento (transazione finanziaria) i relativi 
codici CIG. È: ZF60862F56.

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE



Con separata votazione, ad unanimità di voti,

DELIBERA

1. Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del 
D.Lgs267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL SINDACO
f.to FRANCO MOSETTI

 Il  Segretario Generale
 f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì 31/01/2013
 

Il  Segretario Generale
F.toBONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________
  

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Dovera, lì 10/02/2013

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2013

OGGETTO:  PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
"MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE" PER IL PERIODO 01.02.2013 - 
30.04.2013 AL CONSORZIO SERVIZI  ALLE IMPRESE DI LODI - CIG. ZF60862F56. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .
 

Dovera, lì 28/01/2013 Responsabile Area Tecnica - Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria.
Intervento n. 1.08.01.03 euro 12269,40

Dovera, lì 28/01/2013 Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


