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Determina Settoriale nr. 44

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 86 DEL 04/07/2019

OGGETTO:

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI 
CALCIO IN LOCALITA' DOSIMO – STRALCIO 07.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA PER PRESTAZIONI DA ELETTROTECNICO A FAVORE DELLO STUDIO 
ELETTROTECNICA PAGLIOLI GIUSEPPE – CODICE CUP H62JB19000060001 – CODICE 
CIG ZE9291482D.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO il Decreto di incarico di Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva n° 8 in data 25/06/2019, Prot. 
n° 3754 del Commissario Prefettizio di Persico Dosimo; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, Parte I – III – II e IV, approvati 
rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n° 38 e n° 39 del 10.05.2011, n° 78 e n° 79 del 
27.10.2011, esecutive ai sensi di legge; 
 
DATO ATTO  che il Consiglio Comunale nella seduta del 21 dicembre 2018, con proprie deliberazioni n. 44 e 
51, dichiarate immediatamente eseguibili, ha provveduto ad esaminare ed approvare il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) nonché il Bilancio di previsione 2019 - 2021; 
 
RICHIAMATI  gli articoli 177 e 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 in materia di “competenze dei 
responsabili dei servizi” e di “assunzione di impegni di spesa”; 
 
RICHIAMATO il finanziamento di € 50.000,00 concesso al Comune ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del 
Decreto Legge n° 34 del 30/04/2019 “Decreto Crescita”; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare il contributo statale, art. 30 comma 1 del 
Decreto Legge n° 34 del 30/04/2019 “Decreto Crescita”, di € 50.000,00 per l’efficientamento energetico degli 
spogliatoi del campo di calcio in località Dosimo – Via Boldori - di proprietà del Comune di Persico Dosimo; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario, affidare ad un professionista esterno le prestazioni da 
elettrotecnico in quanto al proprio interno il Comune non ha questa specializzazione professionale; 
 
RICHIAMATO  l’art.  36, 2° comma, lettera a) del D.  Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di 
procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
ad € 40.000.00; 
 
CONSTATATO  che l’affidamento in esame è di modico valore, essendo inferiore a 1.000,00 euro; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare: 
 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
VISTO l’art. 1 comma 130 della Legge n° 145 del 30/12/2018 (Legge di stabilità 2018), il quale prevede che 
all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre  2006,  n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque  
ricorrono,  sono  sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »; pertanto l’obbligo del ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a 
disposizione della Centrale Regionale di riferimento, ricorre per acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore ad € 5.000,00 ; 
 
VISTO l’art. 35 comma 4 del D.  Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore stimato di un appalto 
pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'I.V.A., valutato 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.  
 
CONSIDERATO che la spesa da sostenere per le prestazioni in oggetto corrisponde ad € 950,00 oltre il 5% 
Cassa progettisti di € 47,50 e IVA 22% di € 219,45 così per un totale di € 1.216,95 e che la stessa trova 
imputazione al capitolo 206020104 – Art. 1 (P.d.c. U.2.02.01.09.016 – Miss. 6 – Prog. 1) “ristrutturazione e 
completamento impianti sportivi” del bilancio triennale 2019 – 2021 - esercizio 2019 finanziato con contributo 
statale che presenta la necessaria disponibilità; 
 
DATO ATTO  che, in considerazione della natura e dell’importo delle prestazioni di servizio in parola, per 
economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si 
ricorre alla negoziazione diretta con un solo soggetto individuato nello studio di elettrotecnica Paglioli 
Giuseppe  di Isola Dovarese (CR) – Vic. Lazzari n. 7 – P.IVA 01027430196, ditta che da una verifica 
informale, tra operatori qualificati, è risultata la più conveniente; 



 
DATO ATTO che il codice CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è: ZE9291482D. 
 
VISTI:  
• il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.; 
• lo Statuto Comunale, adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 6.09.2001, esecutivo con 

provvedimento dell’O.RE.CO. del 19.09.2001 n° 11469, pubblicato sul BURL del 26.06.1995 n° 26/1; 
• il Regolamento di Contabilità Armonizzata, adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 

27.04.2017; 
 
acquisiti  i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, nonché l’attestazione di copertura 
finanziaria, ai sensi dell’ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. 
n° 174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di 
conversione 7.12.2012 n° 213; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, 
 
1. di procedere all’affidamento diretto delle prestazioni da elettrotecnico necessarie per l’efficientamento 

energetico degli spogliatoi del campo di calcio in località Dosimo – Via Boldori - di proprietà del Comune 
di Persico Dosimo – stralcio 07.2019 allo studio di elettrotecnica Paglioli Giuseppe di Isola  
Dovarese (CR) – Vic. Lazzari n. 7 – P.IVA 010274301 96, per la somma di € 950,00 oltre il 5% Cassa 
progettisti di € 47,50 e IVA 22% di € 219,45 così per un totale di € 1.216,95. 

 
2. Di impegnare la complessiva spesa di € 1.216,95 a favore dello studio di elettrotecnica Paglioli 

Giuseppe  di Isola Dovarese (CR) – Vic. Lazzari n. 7 – P.IVA 01027430196. 
 
3. Di imputare la predetta spesa al capitolo 206020104 – Art. 1 (P.d.c. U.2.02.01.09.016 – Miss. 6 – Prog. 

1) “ristrutturazione e completamento impianti sportivi” del bilancio triennale 2019 – 2021 - esercizio 2019 
finanziato con contributo statale che presenta la necessaria disponibilità; 

 
4. Di liquidare e pagare il corrispettivo dovuto allo studio di elettrotecnica Paglioli Giuseppe  di Isola 

Dovarese (CR) – Vic. Lazzari n. 7 – P.IVA 010274301 96, fino alla somma di € 1.216,95, previa 
acquisizione di fattura elettronica e di visto dell’Ufficio Tecnico. 

 
5. Di dare atto che la presente determinazione funge da determinazione a contrattare evidenziando 

quanto segue: 
� contraenti:  Comune di Persico Dosimo (CR) e studio di elettrotecnica Paglioli Giuseppe di Isola  

Dovarese (CR) – Vic. Lazzari n. 7 – P.IVA 010274301 96; 
� finalità del contratto:  affidamento prestazioni da elettrotecnico finalizzate all’efficientamento 

energetico spogliatoi campo di calcio in loc. Dosimo di Persico Dosimo (CR);  
� luogo di consegna:  Comune di Persico Dosimo; 
� tempo di esecuzione del contratto:  15 giorni dalla data della determina di affidamento; 
� pagamento:  entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

 
6. Di dare atto che la spesa programmata è compatibile con il piano dei pagamenti 2019; 

 
7. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Persico Dosimo per 15 gg; 
 

8. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui 
all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 
attestazione. 

 



IL RESPONSABILE

Addì, 04/07/2019

F.to  Flavio TOMASONI

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria.

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

2060201042019 U 1  1.216,95D.86 1  2019 

Totale capitolo:   1.216,95

Totale:   1.216,95

F.to  MONIA CHERUBELLI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Addì, 05/07/2019

Addì, mercoledì 10 luglio 2019

Certificato di pubblicazione
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per rimanerVi quindici giorni 
consecutivi.

F.to  Luisa GORINI

IL RESPONSABILE - SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, mercoledì 10 luglio 2019

 Luisa Gorini

IL SEGRETARIO COMUNALE


