
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

COPIA 

 
PROGRAMMA  N.   “6 - Gestione del Territorio e Tutela dell'Ambiente” 

 

 

DETERMINAZIONE  N.  39  DEL 19/04/2017 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA    CON  DITTA COCCHI ADO E C. DI COCCHI ADO 

SNC PER TAGLIANDO SPAZZATRICE - INCARICO DIRETTO CONFERITO A 

SEGUITO PROCEDURA SINTEL 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì diciannove del mese di aprile 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Vincenzi Raffaella 

adotta la seguente Determinazione 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 55 del 29/03/2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

di gestione esecutivo 2017-2019 e autorizzato i Responsabili delle Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad 

assicurare il normale funzionamento dei servizi,  

 

 
VISTO  inoltre  il decreto del Sindaco n. 20 del 29/12/2016   di conferma  incarico di P.O.  area Gestione e Sviluppo del 

Territorio all’arch. Raffaella Vincenzi  per tutto l’anno 2017; 

 

l’art. 192 del d. lgs  267/2000 in cui si stabilisce che la stipulazione  dei contratti deve essere 

preceduta da apposita  determinazione  a contrattare  in cui va indicato il fine che  con il contratto si 

intende  perseguire  il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali  oltre alle modalità 

di scelta del contraente  

 

 VISTO  che  si rende necessario provvedere  ad interventi di manutenzione ordinaria per i seguenti mezzi ; 

 

- Tagliando spazzatrice Bucher in dotazione al servizio tecnico  di pulizia strade ; 

- tagliando Grillo in dotazione al servizio viabilità per la manutenzione del verde; 

- tagliando   annuale per due  scuolabus; 

 

 RILEVATO, che per le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia europea, la Legge  94/2012 (di conversione 

del D.L. 52/2012) ha esteso alle Regioni e agli Enti Locali l’obbligo, originariamente previsto solo per le 

amministrazioni statali, di ricorrere al Mercato Elettronico; 

 



 

 

 RICHIAMATA  LA  propria determina a contrattare  n. 27 del 27/03/2017  con la quale  veniva indetta 

procedura di affidamento incarico tramite  piattaforma telematica SINTEL  di ARCA LOMBARDIA alla ditta Cocchi 

Ado & C.  di Cocchi Ado snc  con sede a Poggio Rusco in via Ing. Luciano Truzzi P.IVA N. 01694500206; 

 

 DATO ATTO  che si è proceduto per affidamento diretto in base all’art. 36 c. 2 lett. a) trattandosi di importo 

inferiore  a €  40.000,00; 

 

 VISTA l’offerta della ditta n. 1491815186684  pervenuta nei modi e nei  termini prescritti,  conservata a questi 

atti,  di complessivi € 1.816,00 + IVA  22%  e così complessivamente €  2.215,52   dei quali: 

€ 1.011,38   per scuolabus 

€    489,22    per il grillo ; 

€    714,92    per la spazzatrice 

Alla quale va aggiunto il preventivo pervenuto fuori offerta  per lo scuolabus BR710HE per un importo di € 514,00  + 

IVA 22%  e così complessivamente € 627,08    

E ritenuta la stessa regolare; 

 VISTO  che con medesima determina venivano rimandati gli impegni di spesa a singoli atti nei rispettivi 

programmi; 

 

 RITENUTO pertanto, con il presente atto  di assumere impegno di spesa per la manutenzione della spazzatrice   

per un totale di € 714,92;   

 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta  (DURC N. 6172106 in  scadenza al 23/05/2017); 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che la procedura di affidamento diretto su piattaforma telematica  SINTEL di ARCA Regione 

Lombardia n. 84730956 a favore della  ditta Cocchi ado e C.  di Cocchi Ado snc  con sede a >Poggio Rusco  P.IVA N. 

01694500206 per manutenzione ordinaria ad automezzi comunali si è conclusa positivamente ; 

 

2) di assumere a favore della ditta impegno di spesa di €   714,92 per tagliando alla spazzatrice BUCHER;  

 

3) di imputare la spesa al cap. 173600 - miss. 9 – prog. 03 piano dei conti U.1.03.02.09.000 “spese di gestione 

automezzi” 

 

4) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla spesa di cui sopra è stato attribuito il CIG. N.Z381DFC6BA; 

 

5) in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del codice il presente atto viene pubblicato in 

amministrazione trasparente del sito Web del Comune di Poggio Rusco; 

 

6) darsi atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017 

 

 

      Il Responsabile  

Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Vincenzi Raffaella 

                    _______________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 19/04/2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Vincenzi Raffaella 

________________________________ 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì,   
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 

_______________________________ 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Lì,   

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 

_______________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì,  

IL MESSO COMUNALE 

Fto  

______________________________ 
 

 

 
 

 

 

 


