COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 500/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 129

/ 25-05-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Posa in opera di n. 3 altalene CIG n. Z4B23B9F91

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: Dlg. 81/08

N. ATTO: 360/2018

RELAZIONE
Vista la deliberazione Consiliare n° 7 del 28.03.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi comunali;
Atteso che con deliberazione Giuntale n° 1 del 15 gennaio 2018 sono state conferite ai Titolari di Posizione
Organizzativa le risorse sull'esercizio provvisorio 2018.
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Rilevato che il lavoro in oggetto di approvvigionamento, per la loro specificità, non sono presenti nel
Mercato elettronico della p.a. e pertanto si provvede a riichiedere a ditta specializzata preventivo di spesa;
- Premesso che l'amministrazione lo scorso settembre 2017 ha acquistato n. 3 altalene da posiszionare nelle
aree verdi del territorio comunale;
- Che tali giochi dovevano essere messi in opera dagli operai comunali, che per problemi operativi ed altre
incombenze non sono riusciti ad effettuare tale operazione in autonomia e quindi risulta necessario chiedere
aiuto a ditte esterne alla pubblica amministrazione;
- Che a tale proposito è stato richiesto un preventivo offerta da parte della ditta Adami Montaggi sas di
Adami Vanni & C. di Povoletto (UD) specializzata in manutenzione di parchi e giardini e posa in opera di
giochi;
- Che inoltre è stata richiesto un ulteriore preventivo offerta alla ditta Edilsanpiero di San Pier d'' Isonzo
ditta edile che ha già lavorato positivamente con questa amministrazione;
- Che i servizi richiesti non superano gli €. 5.000,00 più Iva 10% ridotta in quanto trattasi di opere di
urbanizzazione secondaria come "aree verde di quartiere" secondo quanto previsto dall' art. 44 della Legge
865/1971;
Dato atto che si è proceduto ad un raffronto comparativo tra le due ditte mediante (richiesta di preventivo)
ed è emerso che la ditta Edilsan piero pur essendo un pò più cara per l'amministrazione, propone materiali
diversi per la finitura della vasca non deteriorabili nel tempo e cioè l'alluminio al posto del legno;
Ritenuta la congruità del prezzo praticato della ditta Edilsanpiero di San Pier d' Isonzo preventivo dd.
18.05.2018 per un importo di €. 3.690,00 più IVA;
- Che ai sensi del nuovo codice dei contratti sotto la soglia dei €. 40.000,00 .E’ consentito L’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Servizio;
- Ritenuto di dover provvedere ad affidare i lavori di posa in opera di n. 3 altalene nei parchi giochi per un
importo di €. 3.690,00 più IVA 10% per complessivi €. 4.059,00 alla ditta Edilsanpiero di San Pier d'
Isonzo;
Dato atto che nel caso di specie l’atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
dalla finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile dei servizi
finanziari
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma e
art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
DETERMINA

1.

di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Edilsanpiero di San Pier D'Isonzo, meglio nelle
premesse individuata, la posa in opera di n. 3 altalene nelle aree verdi del comune di Sagrado per un
importo di €. 4.059,00;

2. Di dare atto che i lavori di cui sopra sono opere eseguite su immobili comunali rientranti nelle
opere di urbanizzazione secondaria come definiti dall' art. 44 della Legge 865/71 e s.m.i come
"verde di quartiere"
3.

4.

impegnare l'importo di € 4.059,00 al cap. 1724/3 "verde pubblico - prestazioni di servizi" titolo 1 missione 9 - programma 2 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Posa di n. 3
altalene" a favore di "EDIL SAN PIERO S.N.C." (id: 4670) - Impegno N. 277/2018 - tempo
completamento (presunto): 30/06/2018.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Sonia BOSCAROL

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1
del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra
è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
25 maggio 2018

Firma:

Sonia BOSCAROL

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009
convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
<Data>

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

