
ORIGINALE  

 

 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA AFFARI GENERALI 

26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 

 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  16 DEL  27/01/2017. 
 

Oggetto : 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOC. R.L. ADDICALCO 

LOGISTICA DI BUCCINASCO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ANNO 2017. 

CIG Z3B1CF6903. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 in fase di predisposizione e non è ancora  

stato approvato in via definitiva; 

- attualmente opera l’esercizio provvisorio, per slittamento ex legge del termine di approvazione del 

bilancio 2017 al 28/02/2017; 

sino all’esecutività della deliberazione di approvazione definitiva del bilancio da parte del Consiglio 

Comunale, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 

ad un dodicesimo delle somme previste nella deliberazione n. 156 del 16/12/216 ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019”, 

con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi (art. 163 del T.U.E.L); 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il codice dei contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli uffici e dei servizi; 

- il parere di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 

2) del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa; 

 

DATO  ATTO che dall’01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. 

Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 



CONSIDERATO che l’articolo 192 del TUEL prevede: “La stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine del 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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 

DATO ATTO che il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in vigore in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO che con la presente si avvia e contestualmente si conclude l’iter amministrativo affidando 

direttamente la procedura d’aggiudicazione della prestazione del servizio in esame il cui contratto 

presenta le caratteristiche essenziali di seguito riassunte: 

- fine che con il contratto si intende perseguire: affidamento del servizio di manutenzione 

dell’elettroarchivio in dotazione presso l’Ufficio Anagrafe di questo Comune per l’anno 2017; 

-  forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

Codice; 

- clausole ritenute essenziali: importo massimo € 607,56 IVA compresa; visite annuali: 2 

programmate – chiamate extra senza limite; pagamento 50% posticipato a fine semestre e saldo a 

fine servizio; 

RICHIAMATO il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 “Misure finanziarie urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale”;  

 

VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di 

fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta SOC. R.L. Addicalco Logistica di Buccinasco, fornitrice 

dell’armadio oggetto di manutenzione, che si dichiara disponibile a eseguire il servizio di 

manutenzione dell’elettroarchivio per l’anno 2016 per un corrispettivo di € 607,56 IVA compresa; 

 

VALUTATA l’offerta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto, si ritiene di 

aggiudicare l’appalto direttamente all’operatore economico; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma, del D. Lgs 267/2000;  

 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare, per le ragioni indicate in premessa, mediante affidamento diretto alla ditta SOC. R.L. 

Addicalco Logistica di Buccinasco l’esecuzione del servizio di manutenzione dell’elettroarchivio di 

cui in premessa per  l’anno 2017 per un ammontare complessivo di €. 607,56 IVA compresa; 

 

2) di imputare la spesa suddetta all’intervento 01071.03.0700703 “Manutenzione attrezzature 

demografici” del bilancio 2017  in fase di allestimento; 

 



3) di dare atto che la liquidazione delle prestazioni della ditta avverrà con atto di liquidazione da 

parte del Responsabile, a seguito di presentazione di fattura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49150 2017 607,56 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

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  02/02/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


