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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 270 DEL 03/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA 
DUGONI SOC. COOP. DI MANTOVA PER SERVIZI DI DECESPUGLIAMENTO 
MECCANICO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG ZB4362B59C. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• il Comune di Curtatone possiede più di 150 km di strade;
• occorre curare il decoro e la sicurezza delle stese;
• in primavera ed in estate la vegetazione spontanea è molto rigogliosa creando cespugli e filari di 

piante a bordo dei cordoli stradali;
• ad oggi le normative di settore non consentono l'impiego di diserbanti chimici e quelli considerati 

“ecocompatibili” suscitano comunque preoccupazione;
• pertanto è necessario provvedere con interventi non più di carattere preventivo, ma consuntivo e 

straordinario;
• si è provveduto a reperire un preventivo di costo per un servizio di diserbo meccanico;
• all’uopo si reputa opportuno rivolgersi per la tipologia dei servizi indicati ad una ditta che assicuri 

oltre alle qualifiche necessarie anche tempestività nell’esecuzione su segnalazioni emergenti spesso 
urgenti, pertanto è stata selezionata la ditta COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO 
DUGONI SOC.COOP.A R.L. CON SIGLA DUGONI S.C.R.L. con sede in Viale Veneto 11/H, 46100 
Mantova avente P.IVA 00180240202 che eroga servizi analoghi sul territorio.

Dato atto che la ditta:
• riesce  a  provvedere  in  tempi  utili  a  svolgere  servizi  di  riparazione  e  manutenzione  elettrica, 

producendo idonea documentazione di legge,
• ha dichiarato la sua disponibilità allo svolgimento di tali servizi,
• è in possesso dei requisiti tecnico economici necessari,
• è in regola con i contributi come da Durc_INAIL_31357008 acquisito;

Visto
• l'esito della procedura di affidamento svolta su piattaforma di e-procurement SinTEL-NECA-ARIA 

avente ID 153855779, il cui report è agli atti della piattaforma citata;
• che l'offerta economica ammonta ad € 5.400,00 mensili ai quali aggiungere IVA 22% per € 1.188,00 

per un totale lordo di € 6.588,00 €, comprensivi degli oneri in materia di sicurezza;
• il documento contrattuale in bozza allegato e retenutolo idoneo.

Ritenuto  idoneo  provvedere con un impegno di  spesa per mesi 4 con decorrenza il  16/05/2022 e fine  
presunta il  17/09/2022,  per  un imponibile  di  € 21.600,00 ai  quali  andrà aggiunta IVA di  legge per € 
4.752,00 per un totale lordo di € 26.352,00, al fine di coprire le necessità di spesa.
Dato atto che
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• l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., 
consente affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 €;

• con decreti successivi è stata ulteriormente incrementata la soglia per l'affidamento diretto;
Richiamate

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  60 del  30/12/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs. 
118/2011)” 

• la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del  
D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “  
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

Visti
• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939/2021 con il quale vengono attribuite le  

funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia 

approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  43  del  28/09/2011,  ha  recepito  i  disposti  di  cui  al  
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
• il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.L.vo  267  del 

18.08.2000.

DETERMINA
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1. Di approvare il verbale della procedura  ID 153855779, agli atti della piattaforma, perfezionata  su 
piattaforma di e-procurement SinTEL-NECA-ARIA.

2. Di approvare la bozza del documento contrattuale allegato ritenendolo idoneo.
3. Di  assumere  un  impegno  di  spesa  nei  confronti  della  Ditta  COOPERATIVA PRODUZIONE  E 

LAVORO EUGENIO DUGONI SOC.COOP.A R.L. CON SIGLA DUGONI S.C.R.L. con sede in Viale 
Veneto 11/H, 46100 Mantova avente P.IVA 00180240202, per un importo pari € 21.600,00 ai quali 
andrà aggiunta IVA di  legge per € 4.752,00 per un totale  lordo di  € 26.352,00 ,  per  quanto 
suesposto nell’oggetto.

4. Di dare atto che la spesa di  € 26.352,00 I.V.A.  compresa,  è da imputare al  Bilancio 2022, nel 
seguente modo “manutenzione ordinaria delle strade”:

5. Di dare atto che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico 
n. 267 del 18 agosto 2000.

6. Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;
7. Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi  in capo al 

responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  
L.241/1990.

8. Di  dare  comunicazione  del  presente  atto  Ditta  COOPERATIVA  PRODUZIONE  E  LAVORO 
EUGENIO DUGONI SOC.COOP.A R.L. CON SIGLA DUGONI S.C.R.L. con sede in Viale Veneto 
11/H, 46100 Mantova avente P.IVA 00180240202.

9. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto 
di  regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 270 DEL 03/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA 
DUGONI SOC. COOP. DI MANTOVA PER SERVIZI DI DECESPUGLIAMENTO 
MECCANICO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG ZB4362B59C. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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