COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. TEC 425/2020
Determ. n. 293 del 12/08/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE.
(EURO 878,40). CODICE CIG: Z4C2DF689A (EURO 720,00).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che si rende necessario effettuare alcuni interventi urgenti di riparazione di alcuni impianti di
climatizzazione presso alcuni uffici della sede municipale in quanto non più funzionanti;
Dato atto che il corrispettivo degli affidamenti è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 ed è quindi possibile
procedere con l’affidamento diretto della stessa da parte del Responsabile Unico del procedimento, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016;
Considerato che è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta, “F.lli Cobelli di Cobelli Davide & C. snc" con
sede in via Tezze n.1, Cavriana (MN) - P. IVA 01549290201, ditta specializzata e abilitata ad operare sugli
apparati prodotti dalla casa costruttrice dell'impianto, AERMEC, resasi disponibile ad espletare il lavoro in
argomento al costo di Euro 720,00 oltre iva di legge, come meglio specificato nel preventivo allegato agli atti
con prot.10426 del 05/08/2020;
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui;
Visto l’art.26 della legge 23.12.1999 n°488 e s.m.i. ed il successivo DM 24.02.2000, col quale viene conferito
a Consip S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto
delle Amministrazioni dello Stato;
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Visto il DL n°52 del 07.05.2012 così come convertito dalla legge 06.07.2012 n°94 che rende obbligatorio il
ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto l’art.1 comma 130 della legge di bilancio N.145/2018 che modifica l’art.1 comma 450 della legge
n°296/2006, che ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
Atteso altresì che:
- la ditta individuata è in possesso di adeguata professionalità ed esperienza;
- il presente servizio non rientra nelle convenzioni attive o esaurite Consip;
- è stata valutata la congruità dell'offerta presentata rispetto a quanto presente nel mercato di settore;
Accertato che il codice CIG è il n°: Z4C2DF689A per euro 720,00 netti;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n° 16 del
26/01/1999 e s.m.i.;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Settori sino al 31/12/2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2022
DETERMINA
1) di affidare all’Impresa “F.lli Cobelli di Cobelli Davide & C. snc" , per le motivazioni in premessa indicate, gli
interventi di riparazione con sostituzione di schede elettroniche e dei componenti vari danneggiati, agli
impianti di climatizzazione di alcuni uffici della sede comunale, al costo di Euro 720,00 oltre iva di legge,
come meglio specificato nel preventivo allegato agli atti con prot.10426 del 05/08/2020;
2) di imputare la spesa di Euro 878,40 i.c. al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.09.004 della
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali del bilancio 2020 (Cap. 350/11 – Imp. 316/2020);
3) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il 31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

ATTE STA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.

R I LAS C IA
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Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Oggetto Preventivo per interventi di riparazione presso la sede comunale impianti di
Mittente: "F.lli Cobelli"
climatizzazione.
<info@fratellicobelli
Mittente:
"F.lli Cobelli" <info@fratellicobelli.it>
Data:
04/08/2020 17:54
CC:
"'tecnico Mailing List'" <tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it>

Buonasera,
di seguito preventivo per la riparazione Vs ventilconvettori Aermec.
•

N. 01 Scheda cod. 9125282 (rif. ufficio anagrafe), € 130,00 + iva

•

N. 01 Scheda cod. 9125282 (rif. ufficio assistenza sociale), € 130,00 + iva

•

N. 01 Attuatore cod. 9106230 (rif. ufficio tecnico), € 40,00 + iva

•

Manodopera + viaggi, € 420,00 + iva
TOTALE € 720,00 + IVA
Tempi di consegna: 5gg data ordine
Validità offerta: 10gg
In attesa di gentile riscontro, porgo cordiali saluti
Denise Cobelli
-------------------------------------------F.lli Cobelli di Cobelli Davide & C. snc
Via Tezze, 1
46040 Cavriana (MN)
Tel. 0376/826174 Fax 0376/806353
P.IVA e Cod. Fisc. 01549290201
C.C.I.A.A. MN 165806
S.A.T . Aermec
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali GDPR 679/2016. Se
avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo email del mittente.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Determina N. 293 del 12/08/2020

Proposta n° 425/2020
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE. (EURO 878,40) CODICE CIG:
Z4C2DF689A (EURO 720,00). .

Visto di copertura monetaria
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di copertura monetaria
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.
Visto di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151 – co. 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia
visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la
registrazione dell'impegno di spesa.
Parere di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po, li 12/08/2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 293 del 12/08/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE. (EURO 878,40) CODICE CIG:
Z4C2DF689A (EURO 720,00). .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 12/08/2020 e sino al 27/08/2020 p er 15 giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì,12/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Determina N. 293 del 12/08/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE. (EURO 878,40) CODICE CIG:
Z4C2DF689A (EURO 720,00). .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 12/08/2020 e sino al 27/08/2020 per 15
giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì, 28/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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