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OGGETTO:
affidamento

Acquisto rasaerba e decespugliatore per manutenzione aree a verde pubblico. Impegno di spesa ed

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
PREMESSO che nel corso dell’anno, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, occorre garantire la
manutenzione delle aree a verde pubblico compreso il verde scolastico;
DATO ATTO che tale servizio è svolto, attualmente, in massima parte con mezzi e personale dell’Ente;
CONSIDERATO che:
- quest’ultimo deve essere dotato della strumentazione necessaria per effettuare tale servizio in maniera
efficiente e in sicurezza;
- nel caso in specie occorre procedere all’acquisto di un nuovo decespugliatore e di un rasaerba;
DATO ATTO del disposto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economicio per i
lavori in amministrazione diretta;
DATO ATTO che risulta opportuno affidare direttamente la fornitura a ditta locale,specializzata nel
settore, la cui vicinanza di sede consente di ridurre i tempi diapprovvigionamento ed i costi per il

trasporto, oltre che a rendere agevole eventuali futuriinterventi di riparazione;
ATTESO che è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta OLIVA & C. S.r.l. con sede in Pozzilli (IS)
alla S.S. 85 Venafrana Km 25+600;
VISTO il preventivo di spesa della OLIVA & C. S.r.l. con sede in Pozzilli (IS) alla S.S. 85 Venafrana
Km 25+600, P. Iva 00877150946, acquisito al prot. n. 9969 del 24/05/2021, ammontante ad € 1.557,38
oltre IVA come per legge;
CONSIDERATA:
•

la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;

•

la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura;

DATO ATTO che la fornitura in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs 50/2016;
PRECISATO che il presente atto determinativo equivale anche a determina a contrarre ai sensidel
disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto i contenuti previsti sono tuttiriportati nel presente
atto (fine che il contratto intende perseguire, oggetto del contratto, formadel contratto, clausole ritenute
essenziali, modalità di scelta del contraente e le ragioni che nesono alla base);
RILEVATO che l’art. 32, comma 14^, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “Il contratto è stipulato, a
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in unapposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghinegli altri Stati membri;
PRECISATO pertanto che la stipula del contratto avverrà con le modalità di cui soprarelativamente alla
parte degli affidamenti per importi non superiori ai 40.000,00 euro (permezzo di corrispondenza, secondo
l’uso commerciale);
DATO ATTO della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. 1 del
04/01/2021;
RITENUTO di dover impegnare la complessiva somma di € 1.557,38 oltre IVA per la fornitura di un
rasaerba e decespugliatore per manutenzione aree a verde pubblico;
DETERMINA
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
1. AFFIDARE la fornitura di un rasaerba e decespugliatore per manutenzione aree a verde pubblico,
alla ditta OLIVA & C. S.r.l. con sede in Pozzilli (IS) alla S.S. 85 Venafrana Km 25+600, P. Iva
00877150946;
2. IMPEGNARE per la fornitura di un rasaerba e decespugliatore per manutenzione aree a verde
pubblico la somma di € 1.557,38 oltre IVA, per un totale di € 1.900,00, in favore della ditta OLIVA &
C. S.r.l. con sede in Pozzilli (IS) alla S.S. 85 Venafrana Km 25+600, P. Iva 00877150946;
3. DARE ATTO che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
4. LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta OLIVA & C. S.r.l. con sede in Pozzilli (IS) alla S.S. 85
Venafrana Km 25+600, P. Iva 00877150946, la somma complessiva di € 1.900,00 ad avvenuta
fornitura della merce e ad acquisizione della fatturazione elettronica;
5. DARE ATTO del seguente CODICE CIG: ZD531DA2ED;
6. DARE ATTO che per la ditta in questione è stata preliminarmente controllata la regolarità
contributiva;

7. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
di segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D.
Leg.vo n. 267/2000;
8. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi;
9. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
10. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione
degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere
favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Acquisto rasaerba e decespugliatore per manutenzione aree a verde pubblico. Impegno di spesa ed
affidamento
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.99.999
08.01
1000.1
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
47
633
1.900,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: OLIVA e C.SRL

Venafro, lì 24/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 453 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/05/2021.
Venafro, lì 28/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 28/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

