
 

 

 

 

 
 

 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N°. 96 DEL 12/11/2020 

 

 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE  

               AFFIDAMENTO OPERE  DA SERRAMENTISTA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CUP  D51J20000070001 

 

CIG   8516329902 
 

Visto il decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34  recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e, in particolare, l’articolo 30, 

comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall’anno 2020 l’assegnazione ai comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti 

relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 

di cui al comma 1 dello stesso articolo 30, richiamando l’applicazione, per quanto 

compatibili, dei commi 3,4,6,7,8,10,11,12 e 13 del medesimo articolo 30; 
 

Visto l’articolo 30, comma 14 – quater, del citato decreto-legge n. 34 del 2019; 

 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020, che assegna 

a ciascuno dei 1940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come risulta 

dall’elenco di cui al decreto capo del Dipartimento per gli affari interni del Ministero 

dell’interno 14 gennaio 2020, un contributo pari a euro 19.329,89; 

 

Visti, in particolare, gli allegati da 1 a 5 del citato decreto del 2 luglio 2020, in cui 

sono elencati i 1.940 Comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile; 
   



 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 20/10/2020 avente per oggetto: atto di 

indirizzo al RST per l’utilizzo di contributo D.L. 30 aprile  2019, n. 34 recante 

Misure urgenti di Crescita economica convertito con modificazioni dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58 che prevede a decorrere dall’anno 2020 l’assegnazione ai comuni 

con popolazione inferiore a 1.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti 

relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 

 

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dei serramenti dell’ambulatorio 

sala d’attesa e spogliatoi palestra  Comunale; 
 
RITENUTO di procedere pertanto alla rimozione degli stessi sostituendoli con nuovi 
serramenti in PVC altamente prestazionali dal punto di vista energetico; 
 

VISTE le leggi, Legge 7 agosto 2012, n. 135, conversione in legge del Decreto Legge 6 
luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini ”cosi detta spending review” e  9 agosto 2013 n° 98 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia  (G.U. n. 194 del 20-8-2013); 

 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 26/09/2008, aggiornato e modificato con 
Delibera di Consiglio Comunale n°  33 del 28.11.2011; 
 
VISTO altresì l’art. 36 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50  secondo il quale…: 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti 
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque 
la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura 
di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura 
negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati;  
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.  

 
ESPERITA procedura n° 131152580 attraverso la piattaforma elettronica ARCA-SINTEL 
e-procurement della Regione Lombardia relativamente all’affidamento dell’appalto dei 
lavori di sostituzione dei serramenti degli uffici pubblici siti nel palazzo comunale; 
 
VALUTATO il preventivo pervenuto ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 
attraverso un’analisi  tecnica, in considerazione del lavoro da svolgere e della qualità della 
resa in rapporto al computo metrico e con particolare riferimento ad un corretto rapporto 
prezzi delle opere edili e valore offerto; 
 



 

 

RITENUTO congruo il preventivo dei lavori della Ditta PLG S.R.L. con sede in Via dei Pizzi  
n° 14-  26010 SERGNANO (CR) –P.IVA. 01341380192  come segue: 
 
Importo lavori                   €   15,844,17 
             
I.V.A. 22%          €      3.823,60 
 
Importo  contrattuale complessivo       €     19.329,89 
 
Ritenuto quindi opportuno affidare alla Ditta sopracitata l’esecuzione di tali lavorazioni;  
         
Si fa riferimento a quanto segue: 

• gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.); 

 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cappella 
Cantone (CR); 

 

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Cappella Cantone (CR); 
 

• il decreto sindacale N. 5 in data 23.11.2017 di attribuzione di funzioni e competenze 
al Responsabile del Servizio Tecnico; 

 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 in corso di predisposizione che sarà dotato della 
necessaria disponibilità; 
                                                           

 

 

D E T E R M I N A 

 

 
1-di affidare alla Ditta PLG S.R.L. con sede in Via dei Pizzi  n° 14-  26010 SERGNANO 
(CR) –P.IVA. 01341380192 i lavori dell’appalto di sostituzione serramenti alla sostituzione 
dei serramenti dell’ambulatorio sala d’attesa e spogliatoi palestra  Comunale; 
 
Importo lavori                   €   15.844,17 
             
I.V.A. 22%          €     3.485,72  
 
Importo  contrattuale complessivo       €.  19.329,89 
 
 
2-Di impegnare, per le motivazioni descritte in narrativa, l’importo di € 19.329,89 
imputandolo ai seguenti capitoli del bilancio pluriennale in corso che presentano  la 
necessaria disponibilità in ottemperanza ai disposti del D.lgs. 81/2008 e s.m.i in 
considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui     
l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 
 
 
 
 



 

 

 

Capitolo 

Descrizione Cod. Bil.  

Scadenza dell’obbligazione 

(Esercizio di esigibilità) 

2020 2021 2022 

2015041 

Appalto lavori per sostituzione serramenti 

locali spogliatoi ambulatorio palestra 

comunale 

01.05-2.02 19.329,89    

 

3-Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge N. 
78/2009 (convertito in legge N. 102/2009), che il programma dei pagamenti 
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica; 

4- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5- Di dare atto: 

• ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, che la presente determinazione, trasmessa 
al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del 
D. Lgs. N. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza;  

• ai sensi dell’art. 6-bis della L. N. 241/1990, della insussistenza di cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;  

• che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui 
al D.Lgs. N. 33/2013.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to BOLZONI GEOM. CARLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI RESI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000  

E DELLA LEGGE 213/2012 

 
 

Parere di regolarità TECNICO con esito FAVOREVOLE  

Il Responsabile tecnico 

F.to GEOM. BOLZONI CARLO 

 

 

 

Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE  

 

Il Responsabile Finanziario 

F.to Dr. ALFREDO ZANARA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 

18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo 

sottoindicato, facente parte del bilancio in corso di predisposizione che sarà dotato della necessaria 

disponibilità: 

 

 

 

Capitolo 

Descrizione Cod. Bilancio   

Scadenza dell’obbligazione 

(Esercizio di esigibilità) 

2020 2021 2022 

2015041 

Appalto lavori per sostituzione serramenti 

locali spogliatoi ambulatorio palestra 

comunale  

01.05 -2.02 139    

 

 

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 19.329,89 

 

Addì  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dr. Alfredo Zanara 

 



 

 

   
 


