Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini
Servizio:

Commercio attività produttive e politiche del lavoro

OGGETTO NOLEGGIO N° 2 PREFABBRICATI MODULARI AD USO SANITARIO A
SUPPORTO DEL GRUPPO DEGLI ALPINI – CIG Z17280C4A9
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 29/04/2019 n.
436

Proposta N°: 2019/1461 del 15/04/2019

OGGETTO: NOLEGGIO N° 2 PREFABBRICATI MODULARI AD USO SANITARIO A
SUPPORTO DEL GRUPPO DEGLI ALPINI – CIG Z17280C4A9

Premesso che:
Il Comune di Cinisello Balsamo, come ogni comune dell’area Metropolitana Milanese,
ospiterà parte degli Alpini per il Raduno Nazionale che si terrà la seconda settimana di
maggio nel capoluogo lombardo.
L’area destinata all’attendamento sarà quella delle feste di Via De Ponti, già dotata di
attacchi per la luce e acqua e scarichi ma che è carente di bagni.
Si intende quindi noleggiare n° 2 prefabbricati modulari ad uso sanitario che ospitano
nel loro interno, lavandini, wc e docce, nonché gli impianti necessari.
Contattati diversi fornitori, sono pervenute le seguenti off erte:
Containex container, in data 11.04.2019, prot. 31318, indicante un importo
pari a 2.220,40 euro IVA compresa
Locabox Srl, in data 11.04.2019, prot. 31347, indicante un importo pari a
3.045,12 euro IVA compresa
Tailorsan Srl, in data 15.04.2019, prot. 31899, indicante un importo pari a
3.050,00 euro IVA
La Soc. Fiocchi Box Prefabbricati Spa invece comunica che non è in grado
di soddisfare la richiesta.
Con il presente atto, si propone di selezionare, utilizzando il criterio del minor
costo, la Soc. Containex container.

Responsabile del procedimento:
Moreno Veronese

IL DIRIGENTE
•

•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento;
Viste le offerte proposte da Containex container, da Locabox Srl e da
Tailorsan Srl;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

•
•

•
•
•
•

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 che ha
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 che ha
approvato la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione 2019/2021;

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
La Delibera di Giunta Comunale del 10 gennaio 2019 n. 3 di “Assegnazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 2019-2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA

1. Di certifi care che sono pervenute tre risposte alla richiesta di un
preventivo per la fornitura di due prefabbricati modulari ad uso
sanitario.
1. Di dichiarare l’offerta della Soc. Containex container come quella
economicamente migliore.
2. Di selezionare la Soc. Containex container per quanto riguarda la
fornitura dei prefabbricati-bagni.
3. Di impegnare la somma di 2.220,40 euro per la fornitura di due
prefabbricati modulari ad uso sanitario al capitolo 1620060
"Pianifi cazione attività commerciale beni di terzi.
4. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura fi nanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del t.u. n. 267
del 18/8/2000, dando atto che la stessa diventa esecutiva solo dopo
tale visto.
5. Di dare atto che il pagamneto della somma spettante avverrà in
presenza di apposita fattura o nota.
6. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31.12.2019
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e
dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun confl itto di
interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del
procedimento nè del Responsabile del Settore;

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.03.02.07.999

Movimento

Importo
2.220,40

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1620060 EX115300001 PIANIFICAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE: UTILIZZO BENI
DI TERZI
Soggetto CONTAINEX CONTAINER-Handelsgesellschaft mbH
Centro di Costo A2.208 Commercio e attività prod

ALLEGATI

2019

Missione e
Programma
14 02

- preventivo containex (impronta:
4A89EFE37A2764C1B86E0094548FBDAEB3F5FA50DED22388D0A9A2223DFA5687)

- preventivo tailorsan (impronta:
57DA8C98C576476D10F9D17267AE7959EB30D36DE09623E99C93E720FE8D1762)

- preventivo locabox (impronta:
92060D3E9BF44AD276D3EC719EB674E8FDB7F30697F065CA20BECCF4F0548698 )

