COMUNE DI VERGATO
Provincia di BOLOGNA

ORIGINALE

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

Determinazione n. 141
del 30/07/2018

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO FLUVIALE
DEL RENO. FORNITURA PRESTAZIONI MANODOPERA SPECIALIZZATA
E NOLI. CIG Z60245B004

FIRMATO
ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
P.E. NICOLETTI MAURIZIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE - AREA3 - NR. 141 RESPONSABILE:
OGGETTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO FLUVIALE DEL RENO. FORNITURA PRESTAZIONI
MANODOPERA SPECIALIZZATA E NOLI. CIG Z60245B004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
• la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, avente ad
oggetto l'approvazione dell’aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione
(DUP) per gli anni 2018-2019;
• la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, avente ad
oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
• i provvedimenti sindacali n. 4/2015 e n. 1/2018, rispettivamente di attribuzione delle funzioni di Vice
Segretario e di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle Posizioni Organizzative,
ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali;
RICHIAMATE INOLTRE:
• la deliberazione di G.C. n.28 del 01/03/2018 con la quale, in attesa della definizione del nuovo Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2018, si è provveduto all’assegnazione delle dotazioni finanziarie
necessarie al perseguimento dell’attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di
programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);
• la deliberazione di G.C. n.32 del 15/03/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO
OBIETTIVI (PDO) ANNO 2018”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
Visto il l’art 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 56/2017 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto
previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in Amministrazione Diretta;
Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia dei servizi richiesti non è presente nel
catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e nelle convenzioni attive del CONSIP;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l’art. 3,
recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le Disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 82 del 29/12/2016 ;

Premesso

-

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 16/05/2017, esecutiva, è stato approvato
lo studio di fattibilità di €. 55.000,00 dei lavori in oggetto e un primo lotto esecutivo di €. 20.000,00 e
con deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 01/06/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo del 2° lotto di €. 35.500,00;

-

che con determinazione di questa U.O. n. 49 del 22/05/2017
è stato approvato il quadro
economico e il crono-programma dei lavori relativi al primo lotto esecutivo di €. 20.000,00 con
impegno complessivo della spesa al cap.961/0 “ acquisizione beni immobili” del bilancio per
l’esercizio 2017;

-

che con determinazione di questa U.O. n. 61 del 05/06/2017 è stato approvato il quadro
economico e il crono-programma dei lavori relativi al secondo lotto esecutivo di €. 35.500,00 con
impegno complessivo della spesa al cap.961/0 “ acquisizione beni immobili” del bilancio per
l’esercizio 2017;

-

che a seguito della perizia relativa al 1° e 2 lotto esecutivo vi è la urgente necessità di provvedere al
mantenimento dell’area fluviale in corrispondenza del parcheggio scambiatore e zone limitrofe,
attraverso interventi di pulizia arborea e arbustiva, spianamento di vari cumuli di materiali inerti e alla
raccolta e al trasporto in discarica autorizzata di rifiuti plastici e ferrosi e opere connesse ai fini della
sicurezza degli utilizzatori, secondo le quantità e caratteristiche definite da questa U.O. e gli indirizzi
dell’Amministrazione;

Considerato
- che per le motivazioni di cui sopra è stata esperita in data 12/07/2018 prot. n. 7121, una indagine di
mercato con richiesta di preventivo di spesa a 2 Ditte ai sensi dell’art. 36 , comma 2 , lettera a) del D.lgs
50/2016 , per l’urgente esecuzione dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell’appalto a base
d’asta di €. 4.896,45 oltre ad €. 250,00 per oneri sulla sicurezza;
- che l’unica offerta pervenuta è quella della Ditta Iozzo Vincenzo Srl con sede in Castel di Casio (BO), che
ha presentato un’offerta di €. 5.146,45 compresi oneri sulla sicurezza oltre all’IVA al 22% e pertanto
complessivi €. 6.278,67, offerta ritenuta congrua;
Rilevate :
- la necessità di procedere all’acquisizione della predetta fornitura di prestazioni mediante la stipula di un
contratto a corpo, è motivata dalle seguenti ragioni: interventi prioritari di mantenimento area fluviale a verde
secondo gli indirizzi dell’Amministrazione;
- Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti, la ditta
sopraindicata possiede i requisiti di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria e capacità tecniche e professionali;
Dato atto che i medesimi servizi non rientrano tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
Considerato che, ai sensi dell’art. 336 del D.P.R. n. 207/2010, nelle procedure in economia l'accertamento
della congruità dei prezzi è effettuato attraverso il riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di
mercato;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore del fornitore/ appaltatore
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere
espressamente dedicato alle commesse pubbliche. IL fornitore/appaltatore assume espressamente gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei
contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi
momento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
-il permanere dell’efficacia della presente determinazione è subordinato all’esito positivo della verifica di
regolarità contributiva ( D.U.R.C.);
Dato atto che per la categoria merceologica cui è riconducibile il predetto servizio non sono stati pubblicati
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dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) i prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24
aprile 2014, n. 66;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – all’operatore
economico Ditta Iozzo Vincenzo Srl con sede Castel di Casio (BO) P.IVA 02265861209, l’espletamento
urgente della fornitura di prestazioni e noli per interventi urgenti su area verde fluviale secondo le
caratteristiche e quantità definite da questa U.O e dagli elaborati progettuali
Servizio
Costo totale
Quantità Prezzo unitario
Descrizione
Interventi vari a corpo di manutenzione
straordinaria pulizia , spianamento e raccolta
rifiuti
A corpo
4.900,00
4.896,45
Oneri sulla sicurezza

A corpo

250,00

250,00

Totale netto

5.146,45

I.V.A. 22% €

1.132,22

Spesa complessiva €

6.278,67

1. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 6.278,67 al
capitolo del bilancio del corrente esercizio 2018 come segue:

2. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.
3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;
4. di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di regolare di verifica di conformità
rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
5. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n.
50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;
6. di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della
stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata esecuzione
immediata può determinare un grave danno all’interesse pubblico ai fini della sicurezza;
7. di disporre che il contratto con l’operatore economico Impresa Iozzo Vincenzo Srl, venga stipulato a
corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 17 del R.D. n.
2440/1923;
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8. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto P.E. Maurizio Nicoletti, e
che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
10. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online,
sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR della Regione Emilia
Romagna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ,ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis,
del D.Lgs. n. 104/2010;
12. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.E. Maurizio Nicoletti

Pag. 4 di 4

