Determina n. 24 del 11.03.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA FLORIDEA DI GANDOLFI DI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DEL VERDE
PUBBLICO - CODICE CIG: Z6530F7F3E

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina
del Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro
Guffi;
PRESO ATTO CHE l’art. 1, comma 502 e 503, Legge di stabilità 2016, n. 208/2015,
ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore/pari ai 1.000
euro, possono essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere,
pertanto al MEPA-SINTEL.
RITENUTO, dato l’importo di spesa e l’urgenza di procedere, di non attivare una
gara ad evidenza pubblica per l’appalto del servizio necessario, bensì di ricorrere ad un
affidamento diretto ai sensi degli Articoli 35 e 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs
50/2016, contattando direttamente un’impresa specializzata operante nel settore;
EVIDENZIATO CHE, si rende necessario procedere alla realizzazione di alcuni
interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico:
- Potatura dei pioppi e raccolta e smaltimento verde;
- Abbattimento n.1 pioppo comprensivo di piattaforma aerea, raccolta e
smaltimento scarto;
- Potatura piante area parchetto scuola materna;
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CHE, detti interventi, non possono essere eseguiti dal personale dipendente dell’ente
per motivi di sicurezza e di mancanza delle attrezzature necessarie a consentire le
relative lavorazioni;
CHE, a fronte dell’urgenza di procedere e dell’entità della spesa complessiva presunta
(largamente inferiore ad €.40.000,00), è emersa la possibilità di ricorrere ad un
affidamento diretto della fornitura in argomento, ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come integrato dal
D.Lgs.56/2017 (Codice);
PRESO ATTO del preventivo di spesa pervenuti al protocollo comunale l’08.03.2021
n. 707/4 pari alla somma di € 2.500,00 oltre Iva per:
- Potatura dei pioppi e raccolta e smaltimento verde;
- Abbattimento n.1 pioppo comprensivo di piattaforma aerea, raccolta e
smaltimento scarto;
- Potatura piante area parchetto scuola materna;
RITENUTA congrua l’offerta presentata e, ritenuto inoltre di procedere
all’affidamento diretto, all’impresa indicata, l’esecuzione dei lavori di manutenzione del
verde in argomento;
RICHIAMATI l’Art.125 comma 8^ del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti” e
successive modifiche ed integrazioni, nonchè il D.P.R. 207/2010;
VISTI:
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
• Lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DETERMINA
Di affidare all’impresa FLORIDEA di SIMONE GANDOLFI con sede in Pieranica
(CR), l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico:
- Potatura dei pioppi e raccolta e smaltimento verde;
- Abbattimento n.1 pioppo comprensivo di piattaforma aerea, raccolta e
smaltimento scarto;
- Potatura piante area parchetto scuola materna raccolta e smaltimento verde;
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Di approvare, al riguardo, l’offerta presentata dall’impresa precitata prot.n. n. 707/4 del
08.03.2021;
Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata dando espresso
mandato alla medesima di procedere all’esecuzione degli interventi previsti con il
seguente numero di CIG: Z6530F7F3E;
Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento;
Di imputare della spesa complessiva di €. 2.500,00 oltre Iva (€ 3.050,00) ai seguenti
codici di Bilancio di previsione 2021 -2023 annualità 2021 in fase di allestimento:
€ 2.000,00 Codice di bilancio 10960301(1) Missione 9 programma 2
€ 1.050,00 Codice di bilancio 10906302(1) Missione 9 Programma 2
Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche
potenziale:
f.to Il Responsabile dell’Area Tecnica
Guffi Arch. Alessandro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 31.03.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
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