COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 14 dd. 28.02.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di diserbante per la manutenzione ordinaria delle
strade comunali e parchi e giardini comunali. Affidamento fornitura alla ditta Alfa tecnici di Piccoli
Antonio & C. snc di Coseano (UD) importo €. 478,50. CIG n. Z1A05750DF

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 2013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
che al fine di provvedere alla manutenzione ordinaria delle strade comunali e dei parchi e giardini
comunali è necessario affidare a ditta specializzata nel settore la fornitura di diserbante necessario per
la manutenzione delle vie e pizze e cimiteri comunali;
che a tale proposito è stato richiesto alla ditta Alfa Tecnici di Piccolo Antonio & C. snc di Coseano
(UD) di voler inviare un preventivo offerta per la fornitura di diserbante necessario per il diserbo di
erbe infestanti in quanto ditta specializzata nel settore ;
Che la ditta ha presentato una nota nella quale si comunica che i prodotti offerti dalla ditta non sono
fra i metaprodotti di alcun bando di abilitazione attivo al momento e sentita Consip tramite sportello
imprese confcommercio di Udine non verrà inclusi, neppure a breve;
Appurato quindi di non poter accedere al Mepa in quanto i prodotti richiesti non sono stati inseriti nel
mercato elettronico come meglio specificato sopra e quindi di richiedere preventivo direttamente alla
ditta fornitrice e abituale fornitore;
Visto il preventivo offerto inviato in data 22.02.2013 dalla ditta Alfa Tecnici di Piccolo Antonio & C.
snc che si allega in copia:
Glyfos Ultra €. 10,80 al litro per 40 litri 432,00 più IVA 10% €. 475,20;
Kronos €. 43,50 al litro per 10 litri 435,00 più IVA 10% per € 478,50;
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Che risulta necessario provvedere al momento alla sola fornitura del prodotto erbicida Kronos per un
importo di €- 435,00 più IVA 10% per complessivi €. 478,50 in quanto in magazzino è già presente il
Glyfos Ultra sufficiente ad eseguire i prossimi lavori di diserbo delle aree pubbliche;
Che il prodotto offerto dalla suddetta ditta ha caratteristiche di rispetto ambientale, minore tossicità
per il personale che lo usa e rispettoso della micro fauna e flora;
Sentiti gli operatori comunali che utilizzano il prodotto e ritenutolo conforme alle esigenze in
relazione ai risultati ottenuti sulla vegetazione trattata e provato l’efficacia del prodotto stesso;
Che risulta quindi necessario affidare la fornitura di diserbante alla ditta Alfa Tecnici di Coseano di n.
10 litri di Kronos (Erbicida) per una spesa complessiva di €. 478,50 compreso IVA;
Visto l’art. 7 - comma 9 del Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi in economia
che consente anche l’acquisizione di un solo preventivo per lavori di importo inferiore a € 4.200,00.-;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1) di Affidare alla ditta Alfa tecnici di Piccoli Antonio & C. snc. di Coseano (UD) la fornitura di
diserbante tipo erbicida Kronos una confezione da 10 litri per la manutenzione delle strade
comunali e parchi e giardini comunali per un importo di €. 478,50 IVA compresa;
2) di imputare la relativa spesa di €. 478,50 al seguente intervento :
n. 1.08.01.03 cap. 2007 prestazione di servizi per manutenzione strade;
3) di liquidare la ditta a presentazione di regolare fattura;

Il Responsabile del Servizio
Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 478,50
Impegno contabile n° ____
Capitolo di Bilancio n 2007
Intervento n° 1.08.01.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fava Ondina

- Per presa visione :
Il Sindaco:
Dott.sa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ivana Bianchi

