COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 70
DEL 04.05.2015

OGGETTO: AQUISTO NUOVO POTATORE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENTIVA ESTERNA –
DITTA CENTRO VERDE CON SEDE IN VIA DELL’UNITÀ EUROPEA N. 9, 45100 ROVIGO (RO) - P. IVA
00920340296 – IMPEGNO DI SPESA – SMART CIG. Z2D122E006
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 08 del 04.06.2014, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

RICHIAMATA propria determina n. 280 del 13.12.2014, relativa all’affidamento dei lavori di
riparazione delle attrezzature (decespugliatori, tosaerba, moto potatore) in dotazione alla
squadra manutentiva esterna;
DATO ATTO CHE per quanto concerne la riparazione del potatore risulta antieconomica
rispetto al costo di acquisto di una nuova attrezzatura che è indispensabile per eseguire
manutenzioni e/o interventi urgenti in altezza per la rimozione di rami pericolosi per la
circolazione stradale;
RITENUTO quindi necessario acquistare un nuovo potatore al fine di poter procedere al taglio
di rami pericolosi per la viabilità;
DATO ATTO che, pur non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno
2015, si ritiene comunque di assumere impegno di spesa in quanto trattasi di spesa
indifferibile ed urgente e non frazionabile in dodicesimi;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del
Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;
RICHIAMATO l’art. 7 “forniture in economia” del vigente regolamento comunale per i lavori,
le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e dell’art. 13, coma
4, lettera e) del soprarichiamato regolamento comunale, è possibile ricorrere all’affidamento
diretto, senza procedure di cottimo fiduciario, per importi inferiori ad Euro 20.000,00;
DATO ATTO CHE:
▪ non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di tali prodotti;
▪ in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede
che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;

▪

che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla CONSIP
spa, consente di acquistare i beni ed i servizi necessari alle pubbliche amministrazioni in
maniera rapida e trasparente, nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità;

CONSTATATO da una esame dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori
abilitati che la Ditta Centro Verde srl con sede in via dell’Unità Europea n. 9, 45100 – Rovigo
(Ro), ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto con la presente determina, nella categoria:
PROMAS114 – prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività
operative-dispositivi di protezione individuale, ad un prezzo giudicato congruo anche in
confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco;
RITENUTO, quindi, per quanto sopra indicato, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto
di acquisto in favore della Ditta Centro Verde srl con sede in via dell’Unità Europea n. 9, 45100
– Rovigo (Ro), convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per il
seguente prodotto:
▪ N. 1 potatore ECHO – PPT 265ES
€ 472,00 oltre oneri;
RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche
ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover procedere impegnando la somma di Euro 575,84 iva compresa per
l’acquisto del potatore sopra descritto;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI PROCEDERE per i motivi descritti in premessa, tramite ordine diretto ME.PA (ODA),
all‘acquisto di un nuovo potatore, per l’ importo di € 575,84 IVA compresa, dalla Ditta Centro
Verde srl con sede in via dell’Unità Europea n. 9, 45100 – Rovigo (Ro);
DI DARE ATTO che la somma di euro € 575,84, verrà stanziata ed impegnata in apposito
intervento del Bilancio 2015 in corso di redazione, per i motivo di cui sopra;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

f.to

Il Responsabile del Servizio
- Arch. Francesca Gozzi -
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato,

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: FAVOREVOLE – trattasi di spesa
indifferibile e urgente, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per la sicurezza.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
€ 575,84

Castell’Arquato, 05.05.2015

Intervento e capitolo di
Bilancio
10106020600

Impegno contabile n.
38086

ll Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Massimo Ampollini

