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DETERMINAZIONE GENERALE N. …………

DATA: 30/05/2014
OGGETTO: lavori di potatura pini domestici presso i giardini Ciosu c/o sede comunale (CIG Z370F5D18B) –
Determinazione a contrattare – Affidamento incarico Tracce Soc. Coop di Finale Ligure (SV) – Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e
programmatica approvati dal Consiglio comunale con atto n. 27 del 30.07.2013, esecutivo ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta n. 87 del 24/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: ”Assegnazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio provvisorio, a seguito di proroga della scadenza del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2014;
VISTA la scheda allegata alla deliberazione sopra citata, comprendente l’elenco delle dotazioni del P.E.G. di competenza
del responsabile di questo settore;

VISTO il decreto Sindacale prot. 4326 del 27/05/2014 di nomina del sottoscritto geom. Laura Garello a
Responsabile di questo Settore;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è attualmente in fase di predisposizione;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 è stato differito al 28.02.2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, e che tale termine è stato ulteriormente differito, con Decreto
del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, al 30.04.2014, e che è stato pertanto autorizzato automaticamente l’esercizio
provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che, durante l’Esercizio Provvisorio di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del
Servizio deve gestire le risorse in entrata e gli interventi in uscita di propria competenza con riferimento all’ultimo bilancio
approvato con le modalità previste dal comma 1 del citato articolo 163;
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi
dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all’art. 5, c. 3 del
Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall' art 9 del DL 78/09 convertito nella legge
102/09;
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z370F5D18B;
CONSTATATO che presso i Giardini pubblici Ciosu, in data 23/02/2014, si è verificata la caduta di un grosso ramo
proveniente da un esemplare di Pinus Pinea probabilmente a seguito di giornate ventose;
CONSIDERATO che a seguito di tale caduta, non univocamente imputabile al solo vento, si è proceduto con una verifica
dello stato di salute degli esemplari arborei presenti presso i Gairdini Ciosu, al fine di scongiurare altre eventuali cadute
pericolose per la pubblica incolumità;
VISTO la Determinazione del Settore LL.PP. e Ambiente n°.30 del 17/04/2014, con la quale si è proceduto a dare
l’affidamento all’Agroforestale Michela Siri con studio in via N.S. del Monte 52/2 a Savona per la redazione di Perizia
Fitostatica con Valutazioni tecniche e successiva Direzione Lavori per alberature site presso i Giardini Ciosu (CIG
Z2F0ECD044), per l’importo € 321,30 (C.P. 2% inclusa) imputando la spesa sul Cap. 3030/31 cod. 1.01.06.03 “Studi e
Progettazioni Settore LL.PP. e Ambiente”;
VISTO la Perizia Fitostatica e Vegetativa redatta dall’Agroforestale Michela Siri di Savona (pervenuta al prot.3605 del
30/04/2014) che prevede quanto segue:
 Esemplare n.1 – diradamento a carico delle branche tramite potatura leggera per la riconformazione e riequilibratura

.
della chioma, compresa la devitalizzazione delle radici strozzanti alla base tramite semplice taglio nelle zone indicate
in perizia;
 Esemplare n.2 – diradamento a carico delle branche tramite leggera potatura e spuntatura, compreso intirantaggio
nper la messa in sicurezza della branca a SO;
VISTO il preventivo pervenuto al prot. 4042 del 17/05/2014 (allegato alla presente), della ditta Tracce Società Cooperativa,
con sede in Via Raimondo 13 a Finale Ligure (SV), che per prevede per l’esecuzione dei lavori sopra menzionati una
spesa di €.780,00 oltre a €.91,44 per oneri della sicurezza, pari a complessivi €.871,44 oltre I.V.A. 22% = €.1.063,16;
DATO ATTO che la spesa complessiva di €.1.063,16 I.V.A. inclusa, può essere impegnata sul capitolo 3715/1 cod.
1.09.06.03 “manutenzione ordinarie parchi e giardini argini, rii e boschi”, del bilancio 2014 che presenta la necessaria
disponibilità;
DATO ATTO che, trattasi prevalentemente di prestazione di lavoro e che quindi si procede alla scelta della ditta ai sensi
del “Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori – forniture e servizi in economia” approvato con D.C.C. n. 27 del
26/11/11, di seguito chiamato “Regolamento”;
DATO ATTO non è stato possibile suddividere in lotti l’appalto in oggetto, ai sensi della L. 180/11 e dell’art. 2 comma 1 –
bis del D.Lgs. 163/06, in quanto:
 trattasi di appalto di piccole dimensioni che già consente l’accesso alle piccole/medie imprese;
 un eventuale frazionamento non comporterebbe lo sviluppo di lotti tecnicamente funzionali;
VISTO che ai sensi del “Regolamento”:
 tale procedimento rientra nelle fattispecie previste dal “Regolamento” all’articolo 5 comma 1 lett.d);
 il servizio, oggetto della presente sarà eseguita a cottimo fiduciario;
 l’impegno di spesa va imputato come sopra specificato;
 si procede all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’articolo 9 comma 3 paragrafo B1 del “Regolamento” che indica per
“forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 iva esclusa è consentito l’affidamento diretto, da effettuarsi nel
rispetto dei principi di specializzazione”;
 la presente determina costituisce sia avvio del procedimento sia affidamento dell’incarico;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000, che reca disposizioni a contrattare e relative procedure:
a) il fine che il contratto intende perseguire è il seguente: intervento di potatura pini domestici presso i giardini Ciosu c/o
sede comunale;
b) l’oggetto del contratto è il seguente: servizio in economia;
b1) la sua forma: ai sensi dell’art.15 comma 1 del “Regolamento” che testualmente cita: “…nelle procedure di
affidamento di lavori, forniture e servizi di importo sino a 10.000,00 euro IVA esclusa, è consentito prescindere dalla
stipulazione del contratto che può avvenire mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o scambio di
lettere con cui il Comune dispone l’ordinazione dei lavori, beni o dei servizi e che riporta i medesimi contenuti previsti
dalla lettera invito…”;
b2) clausole ritenute essenziali: importo del servizio, Perizia Fitostatica e Vegetativa redatta dall’Agroforestale Michela
Siri di Savona (pervenuta al prot.3605 del 30/04/2014);
c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’art. 9, comma 3 “Regolamento”: “L'affidamento di lavori, servizi e
forniture in economia, previa dichiarazione da parte dell’operatore economico del possesso dei requisiti generali e di
idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti, avviene nel rispetto delle seguenti procedure:
A1) Lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 iva esclusa è consentito l’affidamento diretto, da effettuarsi nel rispetto
dei principi di specializzazione.
DATO ATTO che la spesa non soggiace ai limiti di cui all’art. 163, c 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di spesa
non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ;
VISTO che non è prevista la designazione del coordinatore della sicurezza in fase della progettazione ed in fase di
esecuzione dei lavori, non rientrando tale lavoro nelle condizioni indicate all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008 (previsione
di presenza di più imprese anche non contemporanea), in quanto l’affidamento dei lavori avviene ai sensi ai sensi
dell’art.3, comma 2, secondo periodo, del “Regolamento” ad una singola Impresa ed in quanto in fase di dichiarazione non
ha espresso la volontà di avvalersi di subappaltatori;
VERIFICATO che l’entità presunta del cantiere per l’intervento in oggetto (indicativamente due giorni lavorativi) è inferiore
ai 200 uomini-giorno e che quindi ai sensi dell’art.99 del D.Lgs. 81/2008, non è prevista la trasmissione della notifica
preliminare all’A.S.L.;
DATO ATTO che la verifica dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionali della Coop Tracce di
Finale Ligure (SV), è stata effettuata con l’acquisizione della documentazione prevista all’art.90, comma 9 e indicati
nell’Allegato XVII del D.Lgs.81/2008, di seguito elencata (conservata agli atti):

.
▪
▪

Visura C.C.I.A.A. estratta dal sito dell’Unioncamere (n°.P V839841 del 28/05/2014) - trattandosi di lavoro con entità <
200 uu/gg e non soggetto a rischi particolari di cui all’allegato XI;
SOA stampata dal sito dell’AVCP il 28/05/2014, dalla quale risulta la qualifica per la categoria di lavori OG13,
assimilabile ai lavori oggetto del presente affidamento;

DATO ATTO che la verifica dei requisiti soggettivi di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006, dichiarati dalla
Coop Tracce di Finale Ligure (SV), nell’ambito della documentazione presentata al prot. n. 4042 del 17/05/2013, si è
conclusa con esito positivo con l’ottenimento dei seguenti certificati:
▪ verifica di ottemperanza agli obblighi di assunzione - “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art.68 ai sensi della
Legge n. 68/99 rilasciata dalla Provincia di Savona con comunicazione pervenuta al prot.1430 del 18/02/2014;
▪ verifica di regolarità fiscale ai sensi dell’art.38 comma 1del D.Lgs.163/2006, rilasciato dalla Agenzia delle Entrate,
prot.2321 del 18/03/2014;
▪ certificati del Casellario dei Carichi Pendenti del 26/02/2014 (pervenuti al prot.1876 e 1877 del 04/03/2014);
▪ certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 01/03/2014 (pervenuto al prot.1924 del
05/03/2014;
▪ certificati del Casellario Giudiziario del 01/03/2014 (pervenuti al prot.1926 e 1933 del 05/03/2014);
▪ certificato fallimentare del 28/02/2014 (pervenuto al prot.2018 del 07/03/2014);
▪ DURC regolare prot.27131072 del 30/10/2013;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito, affidando l’incarico alla Società Cooperativa Tracce di Finale Ligure (SV), che
ha presentato un’offerta con prezzi unitari da ritenersi congrui, rispetto alle quotazioni del Prezziario Regionali OO.EE.
Liguria 2013;
DATO ATTO che il contratto si intende stipulato a corpo, come da disposizioni indicate all’art.53, comma 4, terzo periodo,
del D.Lgs. 163/2006;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 147 bis, del T.U. n. 267/2000;
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del parere favorevole reso ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, resi dal Responsabile del
settore finanziario allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; (e art. 184 se trattasi di contestuale liquidazione)
DETERMINA
Per le causali in narrativa:
1. di dare atto che il presente provvedimento è una determinazione a contrattare;
2. di provvedere all’affidamento dell’intervento di potatura pini domestici presso i giardini Ciosu c/o sede comunale (CIG
Z370F5D18B), alla ditta Tracce Società Cooperativa, con sede in Via Raimondi 13 a Finale Ligure (SV), alle
condizioni di cui all’offerta di cui al preventivo pervenuto al 4042 del 17/05/2014, allegato alla presente quale parte
integrante;
3. di imputare, la spesa complessiva di €.1.063,16 I.V.A. inclusa, sul capitolo 3715/1 cod. 1.09.06.03 “manutenzione
ordinarie parchi e giardini argini, rii e boschi”, del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per quanto sopra;
5. di dare atto che la conferenza Stato-Città nella seduta del 19/12/2013 ha prorogato il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 al 28/02/2014 e che è stato pertanto autorizzato
automaticamente l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
6. di dare atto che nella parte narrativa sono già state indicate le informazioni richieste dall’articolo 192 del T.U.EE.LL. n.
267/2000 e le motivazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
7. di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici Finanziari per gli adempimenti di competenza
Bergeggi, lì 30/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
______________________________
(geom. Laura Garello)

.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 147, C. 5, DEL
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267

Allegato alla determinazione avente il seguente oggetto:
lavori di potatura pini domestici presso i giardini Ciosu c/o sede comunale (CIG Z370F5D18B) –
Determinazione a contrattare – Affidamento incarico Tracce Soc. Coop di Finale Ligure (SV) – Impegno di
spesa.

******************************************************************
In riferimento all’atto in oggetto, ai sensi del 1° comma dell’art. 147 bis e del 4° comma dell’art. 151 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria.

Bergeggi, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
___________________________

***************************************************************

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Bergeggi, lì _________________
L’IMPIEGATO DELEGATO
___________________________

***************************************************************

