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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini
Servizio:

Servizi Cimiteriali

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 69.70 PER LA RIPARAZIONE DEL
SOFFIATORE STIHL BR 420 IN DOTAZIONE AL CIMITERO NUOVO PIAZZA
:
DEI CIPRESSI - DITTA RAINOLDI DI PADERNO.

Determinazione del Dirigente adottata in data 14/05/2019 n.
526

Proposta N°: 2019/1564 del 24/04/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 69.70 PER LA RIPARAZIONE
DEL SOFFIATORE STIHL BR 420 IN DOTAZIONE AL CIMITERO
NUOVO PIAZZA DEI CIPRESSI - DITTA RAINOLDI DI PADERNO.

Premesso che:
Il Cimitero Nuovo di Piazza dei Cipressi, ha in dotazione 1 soffiatore Stihl BR 420
necessario per le pulizie dei vialetti che necessita di una riparazione urgente, in
quanto non funzionante.
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della
legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento.
Si è reso necessario richiedere un preventivo, dopo visione dello strumento, eseguito
dalla Ditta Rainoldi Erminio s.a.s. di Sergio e Michele Rainoldi & C di Paderno Dugnano,
favorevolmente conosciuta, la quale ha riscontrato la rottura di alcune componenti
meccaniche per le quali si rende necessaria la sostituzione.
La ditta ha per tale ragione, fatto prevenire un preventivo di spesa, agli atti di ufficio,
parte integrante del presente atto, pari ad Euro 69,70 IVA inclusa per effettuare
l’intera riparazione.
Constatato che il preventivo, presentato dalla Ditta Rainoldi Erminio s.a.s. di Sergio e
Michele Rainoldi & C con sede in Via A. Gramsci, 78 Paderno Dugnano – Partita IVA IT
00680950961 CF 00021630157 non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti
dalle linee guida per l'acquisizione in economia di beni e servizi, pertanto, si ritiene
opportuno affidare la riparazione del SOFFIATORE STIHL BR 420 in dotazione al nel
cimitero nuovo di Piazza dei Cipressi alla Ditta summenzionata.
Per tale ragione si rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa
pari ad Euro 69,70 IVA inclusa al Capitolo 1530080 - Cod. Piano dei conti finanziario
U.1.03.02.09.005 “Servizi Cimiteriali: prestazione di servizi – manutenzioni ordinarie e
riparazioni " del Bilancio di Previsione 2019, - cod. Respons. S. 01 – Centro di costo
A1.405 "cimiteri" - cod. Siope 1306 "altre spese per servizi" a favore della Ditta
Rainoldi Erminio s.a.s. di Sergio e Michele Rainoldi & C di Paderno Dugnano

Responsabile del procedimento: Tuzio
Maddalena
IL DIRIGENTE
· Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con

quanto in essa riportato;
· Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
· Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/00, relativo al visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria;
· Visto l’art. 183, D. Lgs. 267/00, relativo all'impegno di spesa;
· Lo Statuto Comunale;

· Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
· La Delibera di Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione

del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021"
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di "Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021"
· La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Assegnazione del

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano della
Performance per il triennio 2019-2021”;
· Vista la disponibilità economica al capitolo 1530080
· 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 dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro l'anno 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 conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del
Responsabile del Settore;
3. Di affidare alla ditta Rainoldi Erminio s.a.s. di Sergio e Michele Rainoldi & C
con sede in Via A. Gramsci, 78 Paderno Dugnano – Partita IVA IT 00680950961
CF 0002163015 la riparazione e sostituzione delle parti meccaniche del
soffiatore Stihl BR 420, in dotazione al Cimitero Nuovo Piazza dei Cipressi;
4. Di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad Euro 69.70 I.V.A.
22% inclusa sul Capitolo 1530080 - Cod. Piano dei conti finanziario
U.1.03.02.09.005 “Servizi Cimiteriali: prestazione di servizi – manutenzioni
ordinarie e riparazioni" del Bilancio di Previsione 2019, - cod. Respons. S-01 –
Centro di costo A1.405 "cimiteri" Siope 1306 "altre spese per servizi"
5. Di dare atto che il N. CIG è il seguente ZA9282A43E
7. Di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1
della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto fornitura di servizio di assistenza
comparabile con quella relativa all'affidamento in oggetto;
8. Di dare altresì atto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla lege
7/8/2012 n. 135, il contratto prevede la condizione risolutiva nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e altre centrali di committenza
regionali per la fornitura relativa alla presente procedura di
approvvigionamento;
9. Di provvedere alla liquidazione della somma impegnata solo alla
presentazione di regolare fattura, nei limiti della somma impegnata, ai sensi del
vigente Regolamento di Contabilità;
10. Di comunicare al terzo interessato, l'ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando il numero e la data della stessa, il numero
dell'impegno e il centro di Responsabilità competente;

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato
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Finanziario
1.03.02.09.005

Movimento

Importo
69,70

Vincolo
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ENTRATE
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Capitolo/Articolo 1530080 EX105173000 SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI
Soggetto RAINOLDI ERMINIO SAS DI SERGIO RAINOLDI
Centro di Costo A1.405 cimiteri
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- preventivo ditta rainoldi di Paderno D. (impronta:
8B01483E39ACA75CE1A0279015FD89E0B1A4DFCC71314F7B47D8A2202BCF34B9)

