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Determinazione N. 145 del 27/02/2018
ORIGINALE
OGGETTO: NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO LOTTO 2 - LAVORI IN
ECONOMIA PER FORMAZIONE MAGRONE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L. (CUP B75I17000170004 - CIG
ZB5226ED40)

IL RESPOSANBILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario completare entro marzo 2018 la formazione del magrone interno
fabbricato, previsto nell'ambito del progetto "Nuovo Padiglione Espositivo Lotto2", al fine di poter
provvisoriamente utilizzare l'area interna del fabbricato per eventuali manifestazioni;
TENUTO CONTO CHE:
l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni prescrive che la stipulazione del contratto
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in
materia e le ragioni che ne sono alla base;
-

che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1, del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;

-

che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 36,
c.2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto in quanto trattasi di
importo inferiore a € 40.000, che completa le necessità dell'intervento;

-

che si è proceduto scegliendo un'impresa qualificata nel settore ed iscritta alla piattaforma
regionale SINTEL per il Comune di Treviglio, già affidataria dei lavori relativi al Lotto 1;

VISTA l'offerta, qui pervenuta in atti prot. 9181/2018 del 15.02.2018 dell’Impresa MILESI geom. SERGIO
S.R.L. – 24060 GORLAGO (BG) – Via Molinara, 6 (P.IVA 01393460165) - per i lavori di completamento
formazione magrone interno fabbricato, per un importo complessivo di € 2.763,89 oltre IVA 10%;
VISTI:
•
il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 18 del 22.03.2007 e
modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29.01.2013;
•
il vigente statuto comunale;
•
il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
•
art. 107 –terzo comma – lett. d) del D. Lgs. 18.08.2001 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la ge 
stione amministrativa, finanziaria e tecnica, nonché l’adozione degli atti e provvedimenti ammini
strativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,;
•
art. 57 dello Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.03.2012;
•
art. 153 – quinto comma – del D. Lgs. 118/2011;
•
il “Regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio (appaltilavori, servizi, forniture, incarichi di collaborazione professionale, alienazioni immobiliari)” appro
vato con delibera C.C. n. 65 del 30.11.2011;
•
le ulteriori modifiche al Regolamento di Semplificazione delle procedure contrattuali del Comune
di Treviglio adottato con delibera C.C. n. 16 del 06-03-2012;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il Bi
lancio di Previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 ed i relativi allegati;
•
la deliberazione di G.M. n. 63 del 19.04.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017;
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•

il vigente Piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, ap
provato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013, e successivi aggiornamen
ti;

RICHIAMATA la nota prot. n. 63600 del 30.12.2017 con la quale veniva conferito al dott. Arch. Valentino
Rondelli l'incarico di posizione organizzativa del Servizio “Lavori Pubblici”;
DETERMINA
DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto all’Impresa MILESI geom. SERGIO S.R.L. – 24060 GORLAGO (BG) –
Via Molinara, 6 (P.IVA 01393460165) – per un importo complessivo di € 2.763,89 oltre IVA al 10%, come
da offerta presentata in atti prot. n. 9181 del 15.02.2018;
DI ASSUMERE formale impegno di spesa a favore della ditta all’Impresa MILESI geom. SERGIO S.R.L. –
24060 GORLAGO (BG) – Via Molinara, 6 (P.IVA 01393460165) – per un importo di € 3.040,28 IVA al
10% compresa;
DI IMPUTARE la spesa di € 3.040,28 IVA compresa, alla Missione/Programma 14.02 – Titolo 2 – alla voce
“NUOVO PADIGLIONE FIERISTICO: IMPIANTI E FINITURE PADIGLIONE ESPOSITIVO – SISTEMAZIONI
VIABILISTICHE ESTERNE (MU)” sul cap. 64651 del bilancio corrente, sub-impegnando all’impegno
contabile 2018/344;
DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile presumibilmente entro il 30.03.2018;
DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del
TUEL;
DI DARE ATTO ALTRESI’ che si procederà alla stipula del relativo contratto d’appalto mediante scambio di
corrispondenza, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
DI DARE ATTO che la suddetta Ditta è in regola con i versamenti contributivi, come risulta dalla
documentazione conservata agli atti di questo ufficio;
DI DARE ATTO che i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto saranno effettuati sul conto corrente
dedicato comunicato dal fornitore con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010, conservata agli atti di questo ufficio.
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Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Rondelli
Valentino
Valentino
Rondelli
2018.02.27 10:06:44

CN=Valentino Rondelli

Movimenti Contabili:C=IT

O=NON PRESENTE
2.5.4.46=2017111250108

Tipo Movimento

Esercizio

RSA/2048 bits

Capitolo

Movimento

Importo

C.Costo
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Obiettivo
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Sub Impegno

2018

64651

2018/344

3.040,28
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