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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 326 DEL 21/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IPS 
DI  CURTATONE (MN) PER SOSTITUZIONE, RIPRISTINO O CAMBIO BATTERA 
DELLE LUCI DI EMERGENZA DI ALCUNI FABBRICATI - CIG Z2F3682E26 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• Il patrimonio comunale annovera numerosi fabbricati;
• nel corso delle verifiche in merito al funzionamento degli impianti antincendio è emersa 

la  necessità  di  provvedere  ad  alcune  riparazioni,  sostituzioni  di  corpi  illuminanti  e 
sostituzioni di batterie;

• sulla  scorta delle  evidenze è stato  reperito un preventivo di  costo  emesso da ditta 
specializzata;

• la ditta I.P.S. IMPIANTI SRL avente Sede Legale in Via P. Nenni 6/B, 46100 Mantova e 
C.F./P.IVA  02251330201,  ha  inviato  il  preventivo  Protocollo  N.0014664/2022  del 
20/05/2022 per un importo di  € 1.580,60 ai quali  aggiungere IVA 22% per € 
347,73 per un totale di € 1.928,33 per la realizzazione di un sistema di illuminazione 
nella  parte posteriore del fabbricato in  corrispondenza del  nuovo ingresso al  fine di 
illuminare il nuovo ingresso nelle prime ore del mattino e nelle ore serali in stagione 
invernale;

Dato atto che la ditta:
• ha dichiarato la sua disponibilità allo svolgimento di tali servizi/lavori,
• è in possesso dei requisiti tecnico economici necessari,
• è in regola con i contributi come da certificato-INAIL 31596610 acquisito.

Ritenuto necessario provvedere con gli interventi richiesti al fine di garantire l'agibilità e la 
sicurezza d'uso della struttura.
Dato atto che

• 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  delibera di  Giunta comunale n.  228 del 05/12/2020, esecutiva ai  sensi  di  legge, 

avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021/2023 
(artt. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”;
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• la delibera di Consiglio comunale n. 49 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) – anni 
2021/2023”;

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  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 
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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

1. Di approvare il  preventivo di spesa della ditta I.P.S. IMPIANTI SRL avente Sede Legale 
in Via P. Nenni 6/B, 46100 Mantova e C.F./P.IVA 02251330201, ed avente Protocollo 
N.0014664/2022 del 20/05/2022, per la sostituzione, riparazione o sostituzione batterie 
delle lampade di emergenza di alcuni fabbricati, per un imponibile di  € 1.580,60 ai 
quali aggiungere IVA 22% per € 347,73 per un totale di € 1.928,33.

2. Di assumere un impegno di spesa nei confronti della I.P.S. IMPIANTI SRL avente Sede 
Legale in Via P. Nenni 6/B, 46100 Mantova e C.F./P.IVA 02251330201 per l'importo di € 
1.580,60  ai  quali  aggiungere  IVA  22%  per  €  347,73  per  un  totale  di  € 
1.928,33.

3. Di dare atto che la spesa di complessivi € 1.928,33, risulta coperta finanziariamente 
con le seguenti codifiche del bilancio 2021 “manutenzione straordinaria edifici comunali”

4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022.
5. Di trasmettere la presente alla ditta I.P.S. IMPIANTI SRL avente Sede Legale in Via P. 

Nenni 6/B, 46100 Mantova e C.F./P.IVA 02251330201.
6. Di dare atto che la presente costituisce determina contrattare ai sensi di legge.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 21/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IPS 
DI  CURTATONE (MN) PER SOSTITUZIONE, RIPRISTINO O CAMBIO BATTERA 
DELLE LUCI DI EMERGENZA DI ALCUNI FABBRICATI - CIG Z2F3682E26 

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.)

    

     

Pagina 4 di 4  - Det. N.  326 del  21/05/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/

