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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 23 DEL 17/01/2023 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA 
AQUA VERDE SNC DI GRAZIANO CAVALETTI E C. DI CAVRIANA (MN) PER 
SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI SPINTA ANTINCENDIO 
DA EFFETTUARSI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2023 – CIG 
Z0C3983F67. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• Il Comune di Curtatone possiede numerosi immobili comunali con varie destinazioni d’uso tra i quali:  
scuole di vario ordine e grado, impianti sportivi, ambulatori, teatro, sale civiche, alloggi comunali e 
sede comunale;

• Occorre effettuare, a seconda delle necessità emergenti, i controlli dei gruppi di spinta degli impianti 
antincendio al fine di garantirne l'efficienza;

• Si ravvisa di affidare lo svolgimento di tali interventi a ditte qualificate che possano rilasciare idonea 
certificazione dei servizi svolti;

• All’uopo si reputa opportuno rivolgersi per la tipologia dei servizi indicati ad una ditta locale, che 
assicuri  oltre  alle  qualifiche  necessarie  anche  tempestività  nell’esecuzione  su  segnalazioni 
emergenti spesso urgenti, pertanto si reputa di affidare tali prestazioni alla ditta AQUA VERDE SNC 
DI GRAZIANO CAVALETTI E C. DI CAVRIANA (MN).

Dato atto che la ditta:
• riesce a provvedere in tempi utili a svolgere servizi richiesti, 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 certificato-INPS_33440410 acquisito;

Ritenuto idoneo provvedere con un impegno di spesa dell’importo di € 2.150,00 quale imponibile al quale 
aggiungere I.V.A. al 22% per € 473,00 per un totale di € 2.623,00, al fine di coprire le necessità di spesa 
per i servizi richiesti.
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 €;

• l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n.  
296  del  2006  che  ora  così  dispone:  “450.  Le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad 
esclusione degli  istituti  e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle 
istituzioni  universitarie, nonché gli  enti  nazionali  di previdenza e assistenza sociale pubblici  e le 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
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importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Richiamate
• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  

oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”

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

• la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

• la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: ”Esercizio 
provvisorio  2023  –  Assegnazione  ai  responsabili  delle  dotazioni  per  l’anno  2023  in  attesa  di 
approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Visti
• il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 00051/2023 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 dare atto che l'impegno di spesa è necessario in quanto “a carattere continuativo e necessaria per 
garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnata  a 
seguito della scadenza del relativo contratto”.

2. Di  assumere un impegno di  spesa nei  confronti  della  Ditta  AQUA VERDE SNC DI  GRAZIANO 
CAVALETTI E C. DI CAVRIANA (MN), per un importo pari  € 2.150,00 quale imponibile al quale 
aggiungere  I.V.A.  al  22%  per  €  473,00  per  un  totale  di  €  2.623,00,  per  quanto  suesposto 
nell’oggetto;

3. Di dare atto che la spesa di € 2.623,00 I.V.A. compresa, è da imputare al Bilancio 2023 in fase di 
redazione, nel seguente modo:

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 l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2023;
6. Di dare atto che il riconoscimento economico-finanziario potrà avvenire solo in dodicesimi come da 

disposizioni di cui alla fattispecie dell'esercizio provvisorio di bilancio.
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  
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L.241/1990;
8. Di dare comunicazione del presente atto Ditta AQUA VERDE SNC DI GRAZIANO CAVALETTI E C. 

DI CAVRIANA (MN).
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. 23 DEL 17/01/2023 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA 
AQUA VERDE SNC DI GRAZIANO CAVALETTI E C. DI CAVRIANA (MN) PER 
SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI SPINTA ANTINCENDIO 
DA EFFETTUARSI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2023 – CIG 
Z0C3983F67. 

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 / InfoCamere S.C.p.A.

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