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Determinuzione no L8 6 . AT in dutct 20 .0 9 . 2O]-8

,^^_^LL^^ Acquisto materiale per taglio aree verdi.uggetto: 
tmpegno di spesa elndiviãuazione operatori economici.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica; t

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilita dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effeui del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il Comune di Uzzano esegue il taglio delle aree a verde in maniera autonoma e pertanto deve rifornirsi di
materiale di consumo, come filo per decespugliatore, lame, ed altri utensili di consumo (testine etc.)
Che è necessario prowedere all'acquisto di tale materiale e per la sua effettuazione ci rivolgiamo alla Ditta
TARABORI di Badia;
Che è necessario impegnare la somma di €uro 300,00 per effettuare tali acquisti;

Considerato che con la Legge n. 20812015,1' art. l, commi 502 e 503, ha modificato I'art. I comma 450
della L. 29612006 el'art.15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto
gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla Spending

Review del2012;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo
L81041201.6, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20l4l23lUE, 20I4l24lUE e 2OL4l25lUE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del *Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitureo', cioè il prowedimento -
attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive
20141231IJE,2014124/UE e 2014/25lUE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al
riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di
cui al D.P.R.207/2010.

CONSIDERATO
Che con Decreto Legislativo 56 del 19 aprile 20L7 il decreto legislativo 5012016 è stato modificato e la
nuova versione è efficace apartfte dal 19105/2017;

I
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Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per

l,ffidamento dei contrøtti pubblícì dí ímporto inferíore itte soglìe dì rílevanzø comunítaríø, índagíní dí

mercato e forma4ione e gestíone degií etench¡ dí operatorí economíci" approvate dal Consiglio

dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del26lI0l20|6;
Considerato che per il presente afrrdamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al

modesto importÒ della piestazione e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla

semplicità dello stesso;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n'4) invita le stazioni appalønti a

t""*:;;Çlrr; ;"¡b reøltù'ímprendítor¡st¡ d¡ mínorí tlímensíoní, Jíssando requísístí dí partecípauíone 
,e

críteri dì vølutazione che, 
-senza 

rínuncíure al lívello quølítatívo delle prestazíoní, consentono la

pcntecípøZìone ønche alle mícro, píccole e medie ímprese, valoríZZandone íl potenZíale";

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa.ITt-t 9:{i:::t::
di cui al punto 3 delle Linee Guida'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI' SERVIZI E

FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO" che recita ai seguenti punti:

3.i - L,ffidamento e l'esecuzione di løvori, servizi e þrniture di importo inferiore a 40'A00,00 euro può

awenire tramite afidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite

amministraz¡one d¡reita di cui all'art. 3, comma t, let. gggg) del Codice, in conformità all'art' 36' comma

2, d.lgs. 50/2016. t

3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amminisftazione diretta, sono

indiuiduati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento'

vlsTo l,articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. che recita all'articolo 30 comma l):

t. L,ffidanento e I'esecuzlone di appalti di opere, Iavori, sewizi, forniture e concessioni ai sensi del

presente codice garantisce ta qualid àelle preslazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,

eficacia, tempestività e coriettezza. Nefl'a¡¡damento degli appatti e delle concessioni, le stazioni

åppaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenzc\ non discriminazione' trasparenza'

proporzionalità, nonché di pubbirciù ion le modalità indicate nel presente codice' Il principio di

economicità può essere suboid¡nato, nei limiti in cui è espressømente consentito dalle norme vigenti e dal

presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonchë alla tutela della salute,

dell,ambiente, del patrimoiio culturale e alla piomozione àelto svituppo sostenibile, anche dal punto di

vista energefico.

PRESO ATTO che in relazione delle somme irrisorie previste si ritiene si possa dare atto che le indicazione

di cui al sopracitato conìma 1) sono rispettate;

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi

dell,articolo 32 delD.Lgs. 
'5012016 

come modificato e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte (e fino alla

loro modific a e integraiione) richiamate precisando che al comma 2) si recita:

2. prima dell,awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, Ie stazioni appaltanti, in

conformità ai propri ordiiamenti, decretano o determinano di conttarre, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di

cui all'articolo 36, comma 2, Iettera a), la søzioie appaltante può procedere ad afidamento diretto

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplifcato, I'oggetto

dell,affdamento, l'importo, il fornitore, le iagioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei

requisiti di carattere þrnurolr," ,onché il possãsso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti'

pREVISTO che il presente atto si può considerare riepilogativo, per la semplicità degli affrdamenti, di

quanto previsto dal comma 2) sopra citato;

CONSIDERATO che l,operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all'art. S0 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a)idoneità plofessionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e

arttgianato o ad altro AIbo, ove previsto, ioporu di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico

settore oggetto del contratto;

2
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b) capacità economica e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale,
proporzionati oll'oggetto dell'ffidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e

medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche

di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un

sfficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'aff;damento, quali
a titolo esempli.ficativo, I'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore

ritenuto assimilabile, nell'ønno precedente o in altro intewallo temporale ritenuto signifcativo owero il
pos s es so di s pe cif che attrezzature e/o e quipaggiamento .te cni co.

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida n"4 ai punti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, commq 14, del Codice, la stipula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo I'uso del com)mercio consistente
in un apposito scambio di lettere, qnche tramite posta elettronica certificata o strumenti ønaloghi negli Stati
membri owero tramite piattaþrma telemafica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

CONSIDERATO che per effettuare le manutenzioni periodiche necessarie al mantenimento irì funzione ed

ordine gli automezzi si sono individuati i seguenti operatori economici con i relativi importi

Visto:
l) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;

2) l'articolo 107, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;
6) La deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

per il triennio 201712019;

7)L'aft.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che come necessarlo e come previsto dal D.Lgs. 81/2008 smi è necessario mantenere in
buono stato le attrezzature necessarie al taglio delle are a verde in dotazione al personale esterno al fine di
rendere gli stessi funzionali ed evitare danni maggiori che potrebbero comportare la rottura e il fermo degli
stessi;

2) Che I'acquisto del materiale risulta indispensabile e necessario;

Che necessari ammontano a €uro 3 00Iva

4) Di imputare le spese pari a €uro 300,00 derivanti dal presente prowedimento come segue:

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di
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bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."
6) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;
7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'ttilizzo dei proventi già acquisiti
al bilancio dell'ente 

********,t*{<:t*)t(,*t<*{<{<**,k,r.***ìk**{.,,.**,t**

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/200A e s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma l, del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contnbile, previsto dalltarticoto 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copeÉura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

t

della presente viene trâsmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura Jìnanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tiziana Benedetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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