DETERMINAZIONE
n. 206 del 08/06/2020
Oggetto:DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN
DECESPUGLIATORE E UN SOFFIATORE MARCA STIHL, PER LAVORI DI SFALCIO,
RIFINITURA E ALTRE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
 come definito all’art. 3 – lettera gggg) - D. Lgs.vo n. 50/2016: “nell’amministrazione diretta le
acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o
noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per
l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento”;

l’Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente, a mezzo di propri operai, esegue lavori di manutenzione
in amministrazione diretta riguardanti il patrimonio ambientale di proprietà comunale, e per
poter procedere all’esecuzione immediata dei vari interventi e garantire la continuità dei
servizi, si rende indispensabile assicurare l’approvvigionamento dei beni necessari;

è interesse del Comune, in coerenza alle proprie politiche di gestione del territorio, procedere
alla cura delle aree verdi pubbliche, garantendo i necessari standard di manutenzione delle
stesse, allo scopo di renderle fruibili dalla cittadinanza;
Considerato che per procedere all’acquisto occorre adottare apposita determinazione a contrarre
ai sensi dell’art 192 del d.lgs 267/00 specificando l’oggetto, il fine da perseguire, la forma, le
clausole ritenute essenziali, e le modalità di scelta del contraente;
Precisato che l’oggetto consiste nell’acquisto di:
 un decespugliatore marca Stihl modello FS120 R;
 un soffiatore marca Stihl modello BG56;
 altro materiale consumabile per manutenzione del verde;
necessari allo svolgimento di lavori di sfalcio e rifinitura, il fine da perseguire è istituzionale, la
forma del contratto è stabilita dall’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e la scelta del contraente è
effettuata in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del medesimo decreto trattandosi di
fornitura di servizio di importo inferiore a Euro 40.000,00;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;
 l’art. 37, comma 1, d.lgs. 50/2016 che disciplina l’obbligatorietà dell’utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni al fine del
contenimento della spesa;
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l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni,
per acquisti di beni e servizi d’importo inferiore a 5.000 Euro, non sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50 “Nuovo Codice dei Contratti”, in particolare il principio di
rotazione, finalizzato a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di forniture, servizi e lavori;
Vista l’offerta della ditta Ramponi Snc di Ramponi Andrea e Massimo, con sede legale a Cento
(FE) in Via Santa Liberata n. 35/A, P.IVA 01445300385, di Euro 719,00 compresa di IVA al 22%;
Dato atto che
- l’importo complessivo di Euro 719,00 sarà liquidato alla ditta Ramponi Snc di Ramponi
Andrea e Massimo, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, a mezzo
bonifico bancario;
- La spesa, trova copertura finanziaria alla Missione 9 – Programma 1 - Cap. 920 macroaggr. 1030209008 del Bilancio 2020;
Vista la normativa in relazione alla Tracciabilità dei pagamenti (legge 136 del 13.08.2010 e
successivi chiarimenti forniti dall’Avcp) che prevede l’obbligo di assegnazione di un codice
identificativo CIG per tutti gli affidamenti di servizi e forniture anche di importo inferiore ai
40.000,00 euro e di aver provveduto a ciò in data 05/06/2020 con assegnazione del CIG n.
ZA72D36BC0;
Richiamati:
 il Decreto Sindacale n. 14 del 15.04.2019 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Michele Gualandi, incaricato della Responsabilità del Settore
Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al
14.04.2020;
 il Decreto Sindacale n. 3 del 20.04.2020 con il quale è stato prorogato l’incarico di
Posizione Organizzativa, all’Ing. Michele Gualandi per altri sei mesi, fino al 14.10.2020;
 la Delibera di Consiglio Comunale. n. 12 del 05.02.2020 di "Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2020-2022";
 la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 di approvazione del PEG 20202022 “Assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei Settori”;
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000, art. 183, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
Ritenuto provvedere in merito;
PROPONE
Per quanto in premessa esposto che si intende qui integralmente richiamato
1)




di approvare l’acquisto di:
un decespugliatore marca Stihl modello FS120 R;
un soffiatore marca Stihl modello BG56;
altro materiale consumabile per manutenzione del verde;
necessari allo svolgimento di lavori di sfalcio e rifinitura;
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2) di approvare l’offerta della ditta Ramponi Snc di Ramponi Andrea e Massimo, con sede
legale a Cento (FE) in Via Santa Liberata n. 35/A, P.IVA 01445300385, di Euro 589,35 più
Euro 129,65 di IVA al 22% per complessivi Euro 719,00;
3) di dare atto che la spesa complessiva stimata di € 719,00, sarà imputata alla Missione 9 –
Programma 1 - Cap. 920 - macroaggr. 1030209008 del Bilancio 2020, che presenta la
necessaria disponibilità;
4) di liquidare, a seguito della presentazione della fattura elettronica, tramite bonifico
bancario, l’importo di € 719,00 al creditore ditta Ramponi Snc di Ramponi Andrea e
Massimo;
5) di dare atto, che alla presente procedura, ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato assegnato il CIG n. ZA72D36BC0;
6) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;
Sottoscritta dal

Responsabile del Procedimento
(Dr. Sandro Gabatel)
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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