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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 287 /Reg. Generale 109 /Reg. Area 

 
OGGETTO: INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI NELL'ALLOGGIO ASSEGNATO 

AL COMANDANTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA 

(CIG:Z5032FF4F0). 

  
il giorno 29/07/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del bilancio 

di previsione per gli esercizi 2021 - 2023; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 04.05.2021, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2021-2023 - Approvazione”; 
 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’installazione di nuovi serramenti nell’alloggio di 

proprietà comunale ubicato in via Gramsci, assegnato al Comandante della Caserma dei Carabinieri, 

in quanto vetusti e pertanto non più funzionali; 
 

CONSIDERATO che trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria lo stesso è a carico 

del Comune di Tavazzano con Villavesco in quanto proprietario dell’immobile in questione; 

 

RAVVISATA la necessità di affidarsi ad una ditta specializzata nel settore dei serramenti;  
  
VERIFICATO che la spesa per il lavoro in oggetto è prevista nel bilancio di previsione in corso al 

codice 1.5.2.0202 capitolo n. 11066; 

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare:  

 l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni  appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 

40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, o per i lavori in amministrazione diretta; 
 

INTERPELLATA  la ditta “C&B Serramenti S.R.L.”, con sede in via Filiberto Villani n. 2 a Lodi, 

ditta esperta nel settore dei serramenti; 
 

VALUTATO alla luce di quanto stabilito dal D.L. 66/2014, il ricorso alla procedura di affidamento 

sul portale dell’A.R.I.A. – “Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti”, per incaricare la 

ditta specializzata ad eseguire il servizio in oggetto; 
 

DATO ATTO che è stata indetta la procedura n° 145058897 sul portale dell’A.R.I.A. – “Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti”, alla quale è stata invitata la ditta “C&B Serramenti 

S.R.L.”, con sede in via Filiberto Villani n. 2 a Lodi; 
 

 

 



VISTO il preventivo presentato dalla ditta “C&B Serramenti S.R.L.”, con sede in via Filiberto Villani 

n. 2 a Lodi, nell’ambito della procedura Sintel n. 145058897, la quale ha previsto una spesa 

complessiva di € 6.397,00.= IVA esclusa  per l’esecuzione dei seguenti interventi: 

 Fornitura e posa n° 6 serramenti PVC Bianco, comprensivi di cassonetti, RAL bianco, 

smontaggio e smaltimento di quelli esistenti - dim. 1200x1400 

 Fornitura e posa n° 1 serramenti PVC Bianco, comprensivi di cassonetti, RAL bianco, 

smontaggio e smaltimento di quelli esistenti - dim. 1400x700 

 Fornitura e posa n° 1 serramenti PVC Bianco, comprensivi di cassonetti, RAL bianco, 

smontaggio e smaltimento di quelli esistenti - dim. 2400x700 

 

VISTA la documentazione presentata dalla ditta “C&B Serramenti S.R.L.”, con sede in via Filiberto 

Villani n. 2 a Lodi a corredo dell’offerta ed in particolare: 

 dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici 

di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza degli obblighi 

derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

ottemperanza al D.P.R. 62/2013, il cui testo è pubblicato sul sito web del Comune in 

‘Amministrazione trasparente’;  

 sottoscrizione per accettazione del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali’ 

adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco con deliberazione G.C. n. 10 del 

03.02.2015; 

 dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 
 

VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo INAIL_ INAIL_28365437 

che attesta la regolarità contributiva della ditta “C&B Serramenti S.R.L.”, con sede in via Filiberto 

Villani n. 2 a Lodi; 
 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse;  
 

RITENUTA congrua l’offerta sopra citata e di dover provvedere in merito; 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

 di  affidare alla ditta C&B Serramenti S.R.L.”, con sede in via Filiberto Villani n. 2 a Lodi – CF: 

06822330962 - i lavori di sostituzione dei serramenti nell’alloggio assegnato al comandante della 

Caserma Carabinieri, come meglio descritto in premessa;  

 di  approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta “C&B Serramenti S.R.L.”, con sede in 

via Filiberto Villani n. 2 a Lodi, nell’ambito della procedura Sintel n. n° 145058897  che prevede 

una spesa di € 6.397,00.= IVA esclusa pari a € 7.804,34 IVA.= compresa; 

 di  impegnare la somma di  € 7.804,34.= I.V.A. al 22% compresa, per l’intervento di che trattasi, 

con imputazione al codice 1.5.2.0202 capitolo n. 11066 del bilancio di previsione 2021, anno in 

cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

 di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione 

che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

 di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della fornitura 

eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente 

anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

 

 

 

 

 



 di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

      Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

  

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Marcello Faiello 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI NELL'ALLOGGIO ASSEGNATO AL COMANDANTE DELLA CASERMA DEI
CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA (CIG:Z5032FF4F0).

0006292 - C.& B. SERRAMENTIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0011.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 110662021

7.804,34Importo:15/09/2021Data:2021 577/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z5032FF4F0C.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 7.804,34  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 15/09/2021


