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Determina di Impegno

AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 271/2020
Num. Generale 545 del 23/07/2020
Oggetto: Impegno di spesa per intervento di taglio d’erba nelle aiuole della Scuola Materna e
Casa Comunale di via Salvador Allende e potatura n° 33 alberi e n°2 pioppi alto fusto
AREA PATRIMONIO AMBIENTE MANUTENZIONE
Oggetto: Impegno di spesa per intervento di taglio d’erba nelle aiuole della Scuola Materna e
Casa Comunale di via Salvador Allende e potatura n° 33 alberi e n°2 pioppi alto fusto;
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV
Visto il Decreto Sindacale n°22 del 27.06.2019, con il quale il sottoscritto Arch. Maurizio Di
Grazia, è stato incaricato ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area
“Patrimonio Ambiente Manutenzione”;
Premesso chea seguito di sopralluogo effettuato in data 17.07.2020 dal personale dell’Area IV
presso le aree esterne della Scuola Materna e della Casa Comunale, si è ravvisata la necessità di
effettuare con urgenza i seguenti lavori manutenzione del verde:
·

Taglio d’erba sul tutto l’area;

·

Rifiniture dei bordi di aiuole e dei cordoli comprese le area pavimentate;

·

Intervento con trattice con macchina trinciatrice a coltelli;

·

Rifiniture ai cordoli perimetrali delle aiuole e pulizia con ripulitura dell’area;

·

Raccolta del materiale vegetale di risulta;

·

Trasporto al centro raccolta autorizzato comprensivo di smaltimento;

·

Potatura di n°33 alberi;

·

Potatura n°2 pioppi alto fusto;

Richiamato l’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 che recita:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
(…)
Dato Atto che, sussistono le condizioni per l’affidamento diretto;
che l’adeguata motivazione dell’affidamento diretto è individuata nell’urgenza dell’intervento
che non può essere procrastinato per motivi di igiene e sicurezza dell’utenza della Casa
Comunale e Scuola Materna;
Dato atto che per le vie brevi si è richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Multi Servizi di
Mauriello Filomena, con sede in Melito di Napoli alla Via Gelso n. 6 Partita Iva 07971731216;
Constatato che la suindicata ditta, in data 17.07.2020 con prot. n° 8876 ha presentato il proprio
preventivo di spesa per l’importo di € 3.840,00 più Iva per un totale complessivo di €. 4.684,80
Comprensivo di iva al 22%;
Dato Atto che, sollecitata in proposito, la ditta ha consentito ad effettuare il servizio al costo
complessivo di € 3.840,00 iva compresa e quindi a concedere uno sconto pari al 18% pari a
circa € 843,00 dichiarandosi disponibile, quindi, ad effettuare il servizio al costo complessivo di
€ 3.840,00 iva compresa;
Ritenuto, pertanto, procedere all’approvazione della suddetta offerta atteso anche che la ditta
stessa ha dichiarato di poter eseguire i predetti lavori con urgenza;
Ritenuto, inoltre, procedere ad assumere l’impegno di spesa di € 3.840,00 comprensivo di iva al
22% all’apposito intervento Cap. 1413.2 – 1153.14ed affidare i lavori in favore della citata ditta;
DATO ATTO che ai sensi della Delibera di G.C. n 39/2012:
a.

la prestazione consiste in lavori taglio delle erbe e potatura delle piante nella
Scuola. Materna e Casa Comunale;

b. la prestazione è unica e si concluderà entro il 11.09.2020;
c.

si concorda che la fattura deve essere presentata, a quest’Ente, entro 30 gg dalla
conclusione del servizio/lavoro;

d. i pagamenti saranno effettuati entro 60 gg dalla presentazione della fattura.
Che il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza, sui Contratti Pubblici di
lavori, Servizi e Forniture CIG: ZDA2DB2E33;
Che la ditta in questione risulta in regola ai fini contributivi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
DETERMINA
La premessa è la motivazione del presente provvedimento,
Di Approvare il preventivo di spesa per l’importo complessivo di €. 3.840,00 comprensivo di Iva
al 22%, presentato dalla Ditta Multi Servizi con sede in Melito di Napoli alla Via Gelso n. 6
Partita Iva 07971731216 agli atti in data 17.07.2020 con prot. n. 8876per lavori di
manutenzione del verde alla Scuola Materna e Casa Comunale così descritti:
·

Taglio d’erba sul tutto l’area;

·

Rifiniture dei bordi di aiuole e dei cordoli comprese le area pavimentate;

·

Intervento con trattice con macchina trinciatrice a coltelli;

·

Rifiniture ai cordoli perimetrali delle aiuole e pulizia con ripulitura dell’area;

·

Raccolta del materiale vegetale di risulta;

·

Trasporto al centro raccolta autorizzato comprensivo di smaltimento;

·

Potatura di n°33 alberi;

·

Potatura n°2 pioppi alto fusto;

Di Impegnare la somma di € 3.840,00 iva inclusa al 22% ai seguenti Capitoli del Bilancio 2020
così distinta:
per € 1.920,00 al Cap. 1413.2 “Manutenzione Ordinaria Scuola Materna”;
per € 1.920,00 al Cap. 1153.14 “ Manutenzione Ordinaria Casa Comunale”;
Di Affidare alla ditta Ditta Multi Servizi con sede in Melito di Napoli alla Via Gelso n. 6 Partita
Iva 07971731216 per un importo di € 3.840,00 comprensivo di Iva al 22% i lavori di potatura
n°33 piante tra cui n°2 pioppi alto fusto e taglio d’erba a regola d’arte da effettuarsi alla Scuola
Materna, Casa Comunale;
Di Subordinare l’inizio del servizio alla presentazione da parte della ditta di una dichiarazione di
assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
Di Precisare che al pagamento si provvederà in presenza di adeguata disponibilità di cassa
stante le attuali difficoltà di liquidare dall’Ente;
Di Dare Atto che la relativa liquidazione avverrà a presentazione di fattura da parte della ditta
incaricata nei modi e termini in premessa indicati;
Che il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza, sui Contratti Pubblici di
lavori, Servizi e Forniture CIG: ZDA2DB2E33;
Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di
competenza.
V. Menale

Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO,
AMBIENTE E MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:22/07/2020
Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E
MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione:
COMUNALE

TAGLIO D'ERBA NELLE AIUOLE E POTATURA PIANTE ALLA SCUOLA MATERNA E CASA

Titolo
1.03.02.09.008
N. Provvisorio

Missione
04.01
N. Definitivo

Capitolo
1413.2
Importo

352

965

1.920,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MAURIELLO FILOMENA

Impegno
Descrizione: TAGLIO D'ERBA NELLE AIUOLE E POTATURA PIANTE ALLA SCUOLA MATERNA E CASA
COMUNALE
Titolo
1.03.02.09.008
N. Provvisorio

Missione
01.05
N. Definitivo

Capitolo
1153.14
Importo

353

966

1.920,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MAURIELLO FILOMENA

Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 857
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

