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ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 84 DEL 03/12/2020 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL PERCORSO CENTRALE DICEMBRE 2020 – GARDEN LAKE s.r.l. 

CIG: Z822F7A6D1 

IL DIRETTORE  

Richiamato l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 comma 2, lettera a), che prevede l’affidamento diretto per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, purché adeguatamente motivato; 

Visto il regolamento di affidamenti in economia per lavori, forniture e servizi, approvato con deliberazione 
del Consiglio di Gestione n. 45 del 27 Ottobre 2014 esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 

Considerato che si rendono necessari degli interventi puntuali di manutenzione ordinaria lungo tutto lo 
sviluppo del percorso centrale, in particolare: pezzi di staccionate e gradini ammalorati, interventi di 
manutenzione sugli argini, ripristino del percorso, ripristino staccionate e messa in sicurezza delle aree 
esposte all’acqua. Le operazioni sono necessarie per garantire il perfetto stato di manutenzione di tutto il 
percorso centrale nella sua lunghezza soprattutto nel tratto ovest in Comune di Corte Franca, area sulla 
quale non si è intervenuti nel progetto di manutenzione straordinaria realizzato a fronte dei recenti eventi 
metereologici nel 25 settembre; 

Considerato che è stato predisposta apposita relazione tecnica che individua tutti gli interventi necessari ad 
un pieno recupero manutentivo di tutto il percorso centrale, allegata e parte integrante della presente 
determinazione; 

Vista la procedura eseguita tramite la piattaforma Regionale Arca Sintel ID n. 131903472 tramite la quale è 
stata individuata per la realizzazione dei lavori la società GARDENLAKE SRL, P. IVA / Cod. Istat 02745140984, 

via Ponzano n.3, 25054 MARONE, che ha presentato un’offerta pari a € 6.500,00 Iva 22 % esclusa per la 
realizzazione degli interventi descritti nel progetto sopra indicato, allegato e parte integrante della presente 
determinazione;  

Ritenuto congruo il presso offerto; 

Verificata la disponibilità di bilancio; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;  

DETERMINA 
1. Di affidare l’incarico sopra descritto alla società GARDENLAKE SRL, P. IVA / Cod. Istat 02745140984, 

via Ponzano n.3, 25054 MARONE, che ha presentato un’offerta pari a € 6.500,00 Iva 22 % esclusa e 
pari quindi a € 7.930,00 per la realizzazione degli interventi descritti; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 7.930,00 sul capitolo 142 del bilancio in corso che 
presenta la necessaria disponibilità. 

3. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

4. Di informare la ditta affidataria, al momento dell’ordinazione, che la fattura dovrà fare 
obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell’art. 191, comma 1 
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TUEL; 
5. Di stabilire che: 

- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 
e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse 
pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010; 

6. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo 
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
presente determinazione. 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 

 
Il Direttore  

Dott. Ivan Bonfanti   
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.ù 
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