Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA GESTIONE TERRITORIO
SERVIZIO DI POTATURE ALBERATURE COMUNALI.
AFFIDAMENTO DITTA GARDEN DEGLI ULIVI. IMPEGNO DI
SPESA
56

In data martedì 29 marzo 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:
N.
REG. GEN.

122

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
N.

REG. SERV.

del
del
29/03/2016
29/03/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
________________________________________
URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONIO

del Servizio.

AREA GESTIONE TERRITORIO

Premesso che:
- le piante interna ed esterna centro urbano necessitano di idonea potatura, al fine del decoro
urbano e la pubblica incolumità;
- il Responsabile Del Procedimento Arch. Fabrizio Trisi si è recato sui luoghi, per accertare le
zone prioritarie e stilare un cronoprogramma d'intervento;
- vista l'urgenza si è reso necessario intervenire immediatamente, non avendo a disposizione
personale interno addetto a tali lavorazioni, a tal proposito sono state consultate due ditte operanti
nel territorio e tuttavia l'unica disponibile a prestare nell'immediato la propria opera è stata la ditta
Garden degli Ulivi;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che non risultano “convenzioni attive” stipulate da
CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni
stipulate sono esaurite;
Considerato che l'intervento in oggetto rientra, per natura ed importo, nei servizi eseguibili in
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economia avvalendosi di azienda privata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) e dell'art. 8 comma 1
lett. n) del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia”;
Accertato che ricorrono i presupposti per un affidamento diretto di lavori in economia, mediante
procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 comma 11 lI ° periodo del D. Lgs n°
163 del 12.04.2006 e ss. mm. e ii. che contempla l'affidamento diretto per importi inferiori ad €
40.000,00 al netto dell'IVA;
Visto il preventivo di spesa registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 4377 il 21/03/2016
presentato dalla ditta Garden degli Ulivi, dal quale risulta che per gli interventi sopracitati, la cui
descrizione viene dettagliatamente descritta nel preventivo medesimo, viene richiesto l'importo di
€ 4.400 oltre IVA , a seguito di trattativa con il RUP l'Arch. Fabrizio Trisi la ditta ha applicato uno
sconto di € 400,00 quindi il preventivo risulta di € 4.000,00 oltre € 880,00 per IVA al 22%, per
complessivi € 4.880,00;
Ritenuto di affidare alla ditta Garden degli Ulivi di Fabrizio D'Aloisio, con sede in Pianella, C.da
Collecinciero 10, P.IVA 01587180686, l'intervento di “potatura piante sul territorio comunale”,
come da preventivo acquisito al prot. 4377 il 21/03/2016 ;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Fabrizio Trisi;
Considerato che il DURC che attesta la regolarità contributiva e assicurativa della Ditta verrà
richiesto in fase di liquidazione, non essendo stato possibile richiederlo per interruzione del
servizio;
Visti:
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs 12.04.2006 n 163 e s.m. e i
- D.Lgs 118/2011
- il Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti;
- il codice CIG ZEB191510C che identifica la fornitura in oggetto presso l'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
DETERMINA
1.

di affidare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, l'intervento di “potatura
piante sul territorio comunale”, alla ditta Garden degli Ulivi di Fabrizio D'Aloisio, con sede in
Pianella, C.da Collecinciero 10, P.IVA 01587180686, per un importo di € 4.000,00 oltre
880,00 per IVA al 22%, per complessivi € 4.880,00;

2. di approvare contestualmente il preventivo presentato dalla predetta azienda, registrato al
protocollo generale dell'Ente al n. 4377 del 21.03.2016, che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che il presente affidamento avviene ai sensi dell'art. 125 comma 11 ultimo
periodo del D. Lgs n 163/2006 e s. m. e i.;
4. di precisare che la complessiva spesa di € 4.880,00 viene impegnata, in favore della ditta
Garden degli Ulivi al Capitolo n. 1660;
5. di precisare che la ditta Garden degli Ulivi è in grado di eseguire gli interventi di che trattasi
tempestivamente e secondo le indicazioni della committenza;
6. di stabilire che si provvederà al pagamento di quanto dovuto previa attestazione di
esecuzione degli interventi da parte del RUP della procedura Arch. Fabrizio Trisi, ed
emissione di regolare fattura da parte della Ditta solo dopo l'acquisizione da parte dell'Ente
del DURC regolare;
7. l'incaricato, in ottemperanza all'art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L.
n° 136/2010, ha comunicato all'Ente committente il seguente conto dedicato:
IBAN: IT56G0847377371000000040176 presso BCC di Castiglione Messer

Raimondo e Pianella;
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8. da atto che il codice Cig è il seguente ZEB191510C;
9. di procedere alle conseguenti comunicazioni ad avvenuta esecutività del presente atto.

Il Responsabile dell'Area 4° - Gestione del Territorio
Arch. Fabrizio Trisi
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

122

Del

29/03/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2016 1

1660

0

486

1

29/03/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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