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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 572 DEL 08/09/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 
N.544 DEL 26/08/2022 NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE ETHICA 
PER OPERE DI FACCHINAGGIO PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI – CIG 
ZF237ADF6E 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che

• con determinazione n.544 del 26/08/2022 è stato assunto l'impegno di spesa n.1132/2022 
nei  confronti  della  Ditta  ETHICA  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE con  sede  in 
Mantova, Via Giorgio Gaber n. 2/B P. IVA 02231380201; 

• la Ditta incaricata ha iniziato il lavoro di facchinaggio presso i vari plessi scolastici affinché 
gli spazi aula siano  sistemati per l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023; 

Dato atto che, vista l'ingente mole di lavoro, si rende necessario integrare con 5 ore di servizio di 
facchinaggio l'impegno di spesa precedentemente assunto;

Visto che 

• il  servizio è affidato alla ditta  ETHICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in 
Mantova, Via Giorgio Gaber n. 2/B P. IVA 02231380201 

• facendo  riferimento  al  preventivo  avente  protocollo  N.24770/2022  del  26/08/2022,  si 
assume un importo di € 18€/ora oltre IVA, per un monte ore complessivo stabilito in di 5 
ore, per un totale di € 90,00 ai quali aggiungere IVA in ragione del 22% pari ad € 19,80 
per un totale lordo di € 109,80 per i servizi richiesti.

Rilevato che la Cooperativa riesce a provvedere in tempi utili a svolgere i servizi richiesti ed è in 
possesso dei requisiti tecnico economici necessari ed in regola con i contributi come da Durc INPS 
INAIL_33898209 acquisito.
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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€;

Ritenuto necessario procedere all’impegno di spesa per far fronte alla spesa sopra descritta;

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." 
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• 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

1. Di  integrare  l'impegno  di  spesa  n.1132/2022  assunto  con  determinazione  n.544  del 
26/08/2022 nei  confronti  di  ETHICA SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE con  sede  in 
Mantova, Via Giorgio Gaber n. 2/B P. IVA 02231380201, per un importo pari a € 90,00 ai 
quali aggiungere IVA in ragione del 22% pari ad € 19,80 per un totale lordo di € 109,80 
per quanto suesposto nell’oggetto.

2. Di dare atto che la spesa di  € 109,80 I.V.A. compresa, è da imputare al Bilancio 2022, 
alla risorsa “manutenzione straordinaria edifici scolastici”

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

4. Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;

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 comunicazione del presente atto a ETHICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

7. Di dare atto che la presente costituisce determina a contrattare ai sensi di legge.
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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. 572 DEL 08/09/2022 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 
N.544 DEL 26/08/2022 NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE ETHICA 
PER OPERE DI FACCHINAGGIO PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI – CIG 
ZF237ADF6E 

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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