COMUNE DI ALTISSIMO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 134 del 22/09/2022
AREA TECNICA
OGGETTO:

RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO. Impegno di spesa.
Il Responsabile AREA TECNICA

Vista la necessità di riparare il decespugliatore Schindaiwa attualmente non funzionante, per poter far fronte ai
vari lavori di giardinaggio per la manutenzione del verde pubblico;
Considerato che si rende necessario individuare un operatore economico specializzato che effettui tale servizio;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35,
secondo le seguenti modalità: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Ricordato che il Comune di Altissimo è accreditato sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione
denominato “Acquistiinretepa.it” e che ciò consente di poter operare in rete per la richiesta di offerte per singole
forniture “Ordine diretto”;
Ricordato però che con la finanziaria 2016 (Legge 28.12.2015 n. 208 al comma 501) è stato modificato l’art. 23
ter del D.L. 90/2014 convertito nelle Legge 114/2014 per cui anche i comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti possono a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore ai 40.00,00 euro e che ai sensi
del comma 130 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) vige l’obbligo del
ricorso MEPA per le forniture con spesa superiore ai 5.000,00 euro;
Visto il preventivo di spesa in data 15.09.2022, in atti al ns p.g. n. 6533, per la riparazione del decespugliatore
Schindaiwa, presentato, su richiesta dell’Ufficio Tecnico, dalla Ditta L’Agricola srl con sede ad Arzignano (VI)
in Via Novara, 10;
Dato atto che la Ditta L’Agricola srl con sede ad Arzignano (VI) in Via Novara, 10, è ben affermato nel settore e
può effettuare la riparazione in tempi celeri;
Ritenuto opportuno affidare la riparazione del decespugliatore Schindaiwa, impegnando la cifra prevista di €
73,20 Iva inclusa, a copertura della spesa, a favore della Ditta L’Agricola srl con sede ad Arzignano (VI) in Via
Novara, 10;
Precisato che:
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- l'oggetto dell'affidamento è il servizio di riparazione del decespugliatore Schindaiwa;
- l'importo dell'affidamento è di € 73,20 IVA compresa, che trova copertura finanziaria al cap. 1932 del
Bilancio;
- il CIG attributo alla procedura è il seguente: ZA437D3EE3;
- il contratto verrà stipulato in forma semplificata ai sensi all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia
a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.5 del 22.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022
dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il decreto Sindacale n. 04/2022, del 28.04.2022, di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica
all’Arch. Roberto Bassan;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo
267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta L’Agricola srl con sede ad Arzignano (VI) in Via Novara, 10, la riparazione del
decespugliatore Schindaiwa, per un costo complessivo comprensivo di Iva 22% di € 73,20, C.I.G.:
ZA437D3EE3;
3. di impegnare a favore della Ditta L’Agricola srl con sede ad Arzignano (VI) in Via Novara, 10, per il
titolo di cui sopra, la somma di € 73,20 Iva inclusa;
4.
Eser
2022

di imputare la spesa complessiva di euro 73,20 sui capitoli di seguito elencati:
Scade.
Obblig.
2022

Cap/art

Mis./Prog

PDCF

Importo

Soggetto

1932/0

10.05

1.03.02.09.000

73,20

3533 - L'AGRICOLA SRL - VIA
NOVARA 10 , ARZIGNANO (VI)

5. di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma semplificata, ai sensi all'art. 32, comma 14, del D.
Lgs. n. 50/2016, a mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio;
6. di liquidare e pagare le competenze dovute per il servizio, verificata la correttezza dell’esecuzione dello
stesso, su presentazione di regolare fattura.
7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile AREA TECNICA
F.to Arch. Roberto Bassan
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
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DATA
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22/09/2022

RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO. Impegno di spesa.

OGGETTO:

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia
PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2022/114
Impegno

Capitolo

Importo

Soggetto

219

1932/0

73,20

3533-L'AGRICOLA SRL

Lì, 22/09/2022
LA RESPONSABILE AREA CONTABILE
F.to Monica Elena Mingardi
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 22/09/2022 e vi rimarrà
affisso per 15 giorni consecutivi.
Lì, 22/09/2022
LA RESPONSABILE AREA
Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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