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OGGETTO: FORNITURA DI N° 3 PREFABBRICATI MODULARI PER IL SERVIZIO
IGIENICO SANITARIO A SUPPORTO DELL'EVENTO “FATTI SENTIRE”
– CIG ZDA3235736

Premesso che:
L'Amministrazione comunale con propria deliberazione n. 97 del 13/05/2021 ad
oggetto “Linee guida per la programmazione del calendario eventi da svolgersi
sul territorio della Città di Cinisello Balsamo per il periodo giugno/ottobre 2021”
ha previsto la realizzazione dell'evento “Fatti sentire”e che la finale del
contest si terrà in Piazza Gramsci il giorno 26 giugno 2021, in cui si esibiranno
i 12 finalisti che arrivano da tutta Italia.
Per garantire il servizio igienico sanitario nell'area dedicata all'evento è
necessario dotarsi di bagni chimici, da mettere a disposizione del pubblico
presente;
La relazione sulla sicurezza pec Prot 50420 del 22/06/2021 presentata dallo
Studio Tecnico Eureka! ha previsto la collocazione di n° 3 bagni chimici, di cui
n° 1 per portatori di handicap;
Per quanto su esposto si è provveduto a contattare la società Ecospurghi
Lombardia Srl con la quale l'Amministrazione ha già un contratto in essere per
la fornitura di bagni chimici per le aree mercatali, la quale ha presentato un
preventivo di spesa di €. 244,00 IVA 22% compresa;
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IL DIRIGENTE

•

la relazione e concordando con quanto in essa riportato;

•

la Delibera di Giunta Comunale n° 7 del 13.05.2021 “Linee guida per la
programmazione del calendario eventi da svolgersi sul territorio della
Città di Cinisello Balsamo per il periodo giugno ottobre 2021”

•

l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

•

lo Statuto Comunale;

•

il preventivo della Soc. Ecospurghi Srls del 22.06.2021, Pec Prot. 50065,

agli atti d'ufficio;
•

la relazione sulla sicurezza pec Prot 50420 del 22/06/2021 presentata
dallo Studio Tecnico Eureka!

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di
“Approvazione del DUP 2021-2023”;

•

la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;

•

la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 13/05/2021 ad oggetto
“Linee guida per la programmazione del calendario eventi da svolgersi
sul territorio della Città di Cinisello Balsamo per il periodo giugno/ottobre
2021”;

•

Il D.Lgs 50/2016, così come integrato dall’art 1 comma 2, della Legge
120/2020, lett. a) che prevede l’innalzamento della soglia per affidamenti
diretti di servizi e forniture per importi fino a 75.000 euro;

•

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 affidare alla società Ecospurghi Lombardia Srl il servizio di fornitura e

igienizzazione di 3 bagni chimici, di cui 1 per portatori di handicap, in
quanto la stessa ha già in essere un contratto di fornitura degli stessi per
le aree mercatali;
2. Di impegnare la somma di 244,00 euro IVA 22% compresa per la fornitura

di 3 prefabbricati modulari ad uso sanitario al capitolo 1620050
EX115132007 “Pianificazione attività commerciale: prestazione di servizi
– varie” piano finanziario n. 1.03.02.99.999 CDC A2.208 CdR 01_S_2020
del bilancio di previsione 2021.
CIG ZDA3235736;
3. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31.12.2021;
4. 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 nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2021

Missione e
Programma
14 02

Piano
Finanziario
1.03.02.99.999

Movimento

Importo
244,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1620050 EX115132007 PIANIFICAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE:PRESTAZIONE
DI SERVIZI-VARIE - collegato nel 2016 a 1610050
Soggetto ECOSPURGHI LOMBARDA SRL
Centro di Costo A2.208 Commercio e attività prod

