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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 331 DEL 23/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
BALLESTRIERO SRL, CON SEDE IN LEVATA DI CURTATONE (MN), PER SERVIZIO 
DERAGNATURA PORTICO CITTADELLA DEI SERVIZI _ CIG. Z623687E91 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• il  comprensorio  di  Piazza  Corte  Spagnola  è  costituito  dalla  sede  municipale  e  dalla 
cittadella dei servizi

• la cittadella dei servizi è dotata di un ingresso separato porticato pedonale che consente 
al pubblico di poter accedere alle attività commerciali;

• tale porticato necessita di un intervento di pulizia per riportare decoro negli ambienti di 
passaggio soprattutto in  previsione della manifestazione del 28/05/2022 organizzata 
dall'Amministrazione;

Ritenuto di dover intervenire al fine di restituire la salubrità al porticato pedonale d'ingresso 
ai locali della cittadella dei servizi;

Visto che si è provveduto a contattare la ditta  BALLESTRIERO SRL, con sede in  Via Della 
Repubblica,13 – 46010 a Levata di Curtatone (MN), P.IVA 01968500205, in qualità di impresa 
qualificata nel settore, allo scopo di acquisire la propria migliore offerta.

Dato atto che:

• La ditta in questione ha trasmesso il preventivo di spesa, pervenuto in data 23/05/2022 
agli atti dell'ufficio, che ammonta ad  € 240,00, oltre Iva del 22% di € 52,80, ed un 
totale lordo di € 292,80 per il servizio di deragnatura e pulizia del detto porticato;

• La ditta  contattata  ha  dato  disponibilità  immediata  ad eseguire  i  lavori  in  oggetto, 
inoltre ha le capacità tecniche ed organizzative per l’esecuzione degli stessi a perfetta 
regola d’arte;

• l'impresa è in regola con i contributi come da Durc_INAIL_32520516 acquisito;

• 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 lavori di importo inferiore ai 40,000,00 
€;
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Ritenuto:

• che  la  quantificazione  prevista  per  le  lavorazioni  è  congruente  in  base  ad  una 
valutazione effettuata dall’Ufficio 

• idoneo provvedere con l'impegno di spesa dell’importo imponibile di € 240,00, oltre Iva 
del 22% di € 52,80, ed un totale lordo di € 292,80, al fine di procedere con il servizio 
di pulizia.

Visti

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”;
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Visti:

• la Legge 07.08.1990, n.241; 

• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;

• la  Legge 13/08/2010 n.  136 (Piano straordinario  contro le mafie,  nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia);

• il vigente Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

• la  delibera di  Giunta comunale n.  229 del 05/12/2020, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di  previsione finanziario 
2021-2023 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”

• la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

• la  delibera di  Giunta comunale n.  251 del  29/12/2020, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2021-
2023" 

• il Decreto Sindacale n. 18 del 21.12.2020 – Prot. n. 30769/2020 con il quale vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 
267;

• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 
18.08.2000 e nella fattispecie:

◦ l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);

◦ l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);

l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento del servizio di deragnatura e pulizia del porticato della 
Cittadella dei Servizi sita in Piazza Corte Spagnola a Montanara di Curtatone;

2. Di affidare i lavori di cui al punto 1 alla ditta Ditta BALLESTRIERO SRL, con sede in 
Via Della Repubblica,13 – 46010 a Levata di Curtatone (MN),  P.IVA 01968500205, per 
un importo imponibile complessivo di  € 240,00, oltre Iva del 22% di € 52,80, ed un 
totale  lordo  di  €  292,80,  come  da  preventivo  allegato  alla  presente  come  parte 
integrante e sostanziale;

3. Di impegnare la spesa complessiva, pari ad € 292,80, con imputazione alla seguente 
codifica del bilancio 2021 “MANUTENZIONE STRORDINARIA EDIFICI COMUNALI”: 
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4. Di dare atto che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 
del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

5. Di  Dare  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.

6. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui sopra avverrà entro il 31 dicembre 
2021;

7. Di dare comunicazione del presente atto BALLESTRIERO SRL, con sede in Via Della 
Repubblica,13 – 46010 a Levata di Curtatone (MN), P.IVA 01968500205 .

8. 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. 331 DEL 23/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
BALLESTRIERO SRL, CON SEDE IN LEVATA DI CURTATONE (MN), PER SERVIZIO 
DERAGNATURA PORTICO CITTADELLA DEI SERVIZI _ CIG. Z623687E91 

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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