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DETERMINAZIONE NUMERO  422 DEL  04/10/2017. 
 

Oggetto : 

CONFERIMENTO INCARICHI A FORNITORI VARI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA D’AUTUNNO 

2017" ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017, è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017-2019; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il PEG 
dell’anno 2017; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 in data 26/06/2017 è stato approvato il piano 
delle performance e degli obiettivi 2017-2019; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 19/09/2017, immediatamente 
eseguibile, con oggetto “Manifestazione denominata Sagra d’Autunno 2017 – definizione delle 
aree commercio su aree pubbliche, dello spettacolo viaggiante e delle iniziative correlate” in 
programma il 14, 15 e 16 ottobre 2017, con la quale è stato definito il programma dettagliato della 
manifestazione, le iniziative correlate, le iniziative patrocinate ed il relativo piano finanziario;   
 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto autorizzato con la deliberazione di cui sopra, per il 
buon esito della manifestazione, si rende necessario provvedere alle forniture nonché 
all’organizzazione di tutti i servizi specificati nel PIANO FINANZIARIO approvato; 
 
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40000 €,  
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 
36 comma 1 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO altresì che il Comune di Pandino ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 
14001 si è ritenuto di procedere a verifica e privilegiare le ditte in possesso di certificazioni 
ambientali, oltre che nel rispetto del principio di economicità e di rotazione; 

ACCERTATO che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Marcello 
Gazzoni, individuato come responsabile dell’area Opere Pubbliche del Comune di Pandino con 
decreto Sindacale n. 3 del 2017;  

VISTI i preventivi e le offerte presentate dalle ditte interpellate per l’espletamento dei servizi 
necessari all’organizzazione della manifestazione “Fiera di San Giuseppe” - depositati agli atti;  



 
PRECISATO che, in adempimento a quanto deliberato con atto n. 152 del 19/09/2017 sopra 
richiamato e relativo piano finanziario, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento della 
manifestazione in oggetto si rende necessario acquisire i seguenti servizi/forniture: 
 
a) il servizio di allaccio e fornitura straordinaria di energia elettrica per le connessioni temporanee 

per l’area destinata all’esposizione delle attività artigianali e per la Via Umberto I, verrà fornito 
da Iren Mercato quale gestore del comune per fornitura di energia elettrica come da apposito 
contratto in essere, che prevede una spesa di allaccio di € 150,48 oltre iva  e consumi che 
verranno fatturati successivamente in base all’effettivo utilizzo preventivati in € 300,00 iva 
inclusa – da impegnare con il presente atto; 

b) il servizio di fornitura acqua per l’area occupata dal Luna Park, verrà garantita dal gestore del 
servizio acquedotto Padania Acque Spa. La relativa spesa preventivata in € 300,00 iva 
inclusa – da impegnare con il presente atto - verrà fatturata al Comune di Pandino in base 
all’effettivo consumo ed alla tariffe in vigore;  

c) il servizio di pulizia straordinaria dei servizi igienici ubicati nell’area interna al castello ad uso 
pubblico per le giornate dello svolgimento della fiera viene affidato, mediante incarico diretto, 
alla ditta Pulistar srl con sede Mazzano, quale ditta specializzata e già titolare dell’appalto per il 
servizio di pulizia immobili comunali conferito con determina 387 del 04/09/2017, con spesa 
preventivata in € 180,00 oltre iva - da impegnare con il presente atto;  

d) il servizio di igiene ambientale, raccolta e smaltimento rifiuti per le aree interessate  
(Arena esterna castello e zona Stadio) verrà fornito da Linea Gestioni srl di Crema quale  
titolare del relativo contratto di servizio in essere, ad un costo di € 252,00 oltre iva – da 
impegnare con il presente atto; 

e) il servizio di noleggio di due bagni mobili ad uso pubblico da posizionare nell’area esterna del 
castello di servizio all’area Luna Park per le giornate di svolgimento della fiera viene affidato 
alla ditta SEBACH SRL con sede a Certaldo (FI), via Fiorentina 109, che ha presentato 
un’offerta in linea con i prezzi proposti dal mercato ed è in possesso dell’attestazione ISO 
14001, al costo di  € 290,00 oltre iva – da impegnare con il presente atto;  

f) il servizio di assistenza sanitaria e pronto soccorso per le giornate di Domenica 15/10 e Lunedi 
16/10 viene affidato alla Croce Bianca – comitato Locale di Rivolta d’Adda al costo di € 290,00 
iva esente - da impegnare con il presente atto; 

g) il servizio di stampa materiale promozionale fiera ed eventi correlati (manifesti, volantini A5 e 
opuscoli) verrà affidato alla ditta GRAFICHE CAM, al costo di € 620,00 oltre iva – da 
impegnare con il presente atto;  

h) l’iniziativa “Cerimonia di apertura della fiera” prevista per la giornata di domenica 15/10/2017 
verrà organizzata dalle associazioni di Pandino ed in particolare dal Corpo Bandistico di 
Pandino con un contributo pari a 200,00 € iva esente e dal Club Majorettes di Pandino con un 
contributo di 200,00 € iva esente - da impegnare con il presente atto;  

i) l’iniziativa “Giochi in piazza e animazioni” prevista per la giornata di domenica 15/10/2017 verrà 
organizzato in collaborazione con la Consulta dei Giovani di Pandino che si occuperà del 
momento dell’animazione di Via Umberto I. Alla Consulta Giovani verrà riconosciuto un 
contributo di 100,00 € iva esente - da impegnare con il presente atto;  

j) per l’acquisto del materiale necessario per le animazioni verrà incaricata la ditta Festival Word 
sas di Tubelli Giovanni con sede a Pozzuoli (Na) in Via Campana 201, che da una ricerca di 
mercato risulta in grado di fornire i prodotti scelti al costo di 152,30 € oltre iva – da impegnare 
con il  presente atto  

k) eventuali acquisti urgenti e di piccola entità quantificati in € 600,00 necessari per il regolare 
svolgimento dell’evento,  verranno impegnati con il presente atto e regolarizzati a mezzo Ufficio 
Economato;  

 
RITENUTO pertanto di confermare gli incarichi alle ditte, società e/o associazioni sopra elencate e 
meglio specificate nell’allegato 1 - allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto per un importo complessivo pari a € 3.966,38 iva inclusa (se e quando prevista);  
 



ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”  della legge n. 136 del 13.08.2010 i CIG riferiti a detti affidamenti, indicati  nell’allegato 1 
- allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dovranno essere 
riportati su tutti i documenti e comunicazioni riguardanti gli stessi;  
 
ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, così come attestato dal responsabile del 
procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  
     
RICHIAMATI:  
- il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 28/11/2007; 
- il D.Lgs 50/2016 e D. Lgs 56/2017 
   
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il regolamento di contabilità; 
- l’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 relativo alla compatibilità monetaria, 

attestante la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio; 

 
ACCERTATA la copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A 

 
1) per le motivazioni di cui in premessa, in adempimento a quanto previsto con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 152 del 19/09/2017 e relativo piano finanziario preventivo, di 
incaricare i fornitori elencati nello allegato 1 - allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, per le forniture e l’espletamento dei servizi necessari per la realizzazione della 
manifestazione denominata “SAGRA D’AUTUNNO 2017”; 
 

2) di impegnare a favore dei fornitori le somme previste, come indicato nell’allegato 1; 
 
3) di imputare la somma complessiva pari a € 3.966,38 iva inclusa (se e quando prevista) 

sull’intervento 07011.030.600612 “Spese per organizzazione fiera” del bilancio di previsione 
2017; 

 
4) di dare atto che eventuali spese relative ad altri servizi/forniture che si renderanno necessarie 

per garantire la buona riuscita della manifestazione, verranno assunte con successivo atto del 
responsabile;  

 
5) di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 

adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 
economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della 
prestazione o del servizio reso; 

 
6) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa 

al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la 
stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

 
7) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016 



 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

50676 2017 3.966,38 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  10/10/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   10/10/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


