
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 99 DEL 31-12-2018

Registro Generale n. 395

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO DI
PIANTE NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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DATO ATTO:
-che nel bilancio comunale, esercizio 2018, è inserita la somma di € 10.000,00 per il taglio
degli alberi nel centro sportivo comunale;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29.10.2018 è stato stabilito di procedere
al taglio delle piante lungo la recinzione del centro sportivo in quanto la resina e polveri
prodotta dalle stesse rovina il fondo del campo di calcetto e campo da tennis, ed anche per
eliminare il rischio di caduta in caso di forte vento, come già accaduto nel lato della
recinzione che costeggia il campo di calcio;

- che in assenza del responsabile del servizio tecnico, il procedimento può essere espletato da
altro responsabile dell’ ente;

VISTI i preventivi offerta richiesti ed acquisiti al protocollo con il n. 6175 del 28.12.2108
della ditta Servizi Azeta Cooperativa Sociale con sede in Via santa Maria n. 123/B 67050
Lecce nei Marsi (AQ) e con il n. 6176 del 28.12.2018 della Soc. Cooperativa Sociale Eolo
con sede in Via Largo VIII Marzo 3 67040 Collarmele (AQ);

RITENUTO congruo e con prezzi più convenienti il preventivo offerta trasmesso dalla ditta
Servizi Azeta Cooperativa Sociale con sede in Via santa Maria n. 123/B 67050 Lecce nei
Marsi (AQ), che ha offerto il ribasso del 3% sull’ importo di € 6507,29 posto a base dell’
offerta;

VISTO l' art. 36 del D. Lgs 50/2016 che prevede l' affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento per lavori di importo inferiore a 40000€;

VISTO l' art. 192 del D. Lgs 18.06.2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determina a contrarre e la
procedura, per cui si rende necessario indicare nella stessa:
- Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- L' oggetto del contratto, la forma e le principali clausole;
- Le modalità, la scelta del contraente, e le regioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che con il contratto si intende realizzare il seguente fine:
- Taglio delle piante nel centro sportivo comunale;
- L' oggetto del contratto riguarda l’ abbattimento di 42 piante oltre i 10 mt. di altezza,
7 piante fino a 10 mt. di altezza, la rimozione, costipazione e rimessa in opera di ml. 45 di
recinzione in rete metallica;

- Il valore complessivo del contratto è pari ad € 6.312,07 oltre IVA del 10% per un
totale di € 6943,28;
- La forma del contratto si individua nell' accettazione del preventivo trasmesso posto
a base dell' affidamento;
- Le clausole ritenute essenziali, consistono nella corretta esecuzione dei lavori come
specificati nel computo metrico ed elenco dei prezzi redatti dall’ ufficio tecnico comunale in
data 21.12.2018 e posti a base dell’ offerta;
- La scelta del contraente, è effettuata con procedura in economia, ai sensi dell' art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 che prevede l' affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento per forniture e lavori inferiori ad € 40000;
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ACCERTATO che la spesa occorrente di € 6.943,28 IVA compreso è stanziata sul Cap.
1730 del bilancio comunale 2018;

ACQUISITO il cig – Z36268F1AD - relativo alla presente procedura al fine della
tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto dell' art. 3 della Legge 136/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATE :
- La Legge 190/2012 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione;
- La legge 33/2013 sulla trasparenza della pubbliche amministrazioni;
- La deliberazione di consiglio Comunale n. 13/2018 di approvazione del bilancio
comunale;

DATO ATTO che non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza,
cause di incompatibilità o conflitti di interesse con il presente provvedimento previsti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa
anticorruzione;

D E T E R M I N A

1)- Di procedere per le motivazioni di cui in premessa, all' esecuzione dei seguenti lavori:
- abbattimento di 42 piante oltre i 10 mt. di altezza;
- abbattimento di 7 piante fino a 10 mt. di altezza;
- rimozione dei ceppi con macchina operatrice adeguata;
- rimozione, costipazione, e rimessa in opera, a lavori di taglio e rimozione di ceppi eseguiti,
di ml. 45 di recinzione in rete metallica plastificata;
come da preventivo/offerta, prot. 6175 del 28.12.2018, per una spesa complessiva di €
6312,07 oltre IVA del 10% per un totale di € 6.943,28;

2)- Di impegnare la somma di € 6.943,28 sul Cap. 1730 del bilancio comunale 2018;

3)- di affidare ai sensi dell' art. 36 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Servizi Azeta
Cooperativa Sociale con sede in Via santa Maria n. 123/B 67050 Lecce nei Marsi (AQ) l’
esecuzione dei seguenti lavori come da offerta del 28.12.2018 prot. 6175:
- abbattimento di 42 piante oltre i 10 mt. di altezza;
- abbattimento di 7 piante fino a 10 mt. di altezza;
- rimozione dei ceppi con macchina operatrice adeguata;
- rimozione, costipazione, e rimessa in opera, a lavori di taglio e rimozione di ceppi eseguiti,
di ml. 45 di recinzione in rete metallica plastificata;

4)- Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig. De Angelis Gianluca;

5)- Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse nei confronti del presente
provvedimento;

6)- Di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG -
Z36268F1AD;
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7)- Di dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti entro e non oltre 30 giorni dalla data del
presente affidamento;

8)- Di dare atto che la ditta dovrà uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la propria
responsabilità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l’ assicurazione degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, e per il rispetto e osservanza del contratto collettivo
nazionale di lavoro, e di mettere in atto tutte le precauzioni necessarie, nessuna esclusa per il
rispetto sulla normativa vigente in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

9)- Di dare atto, che il responsabile del procedimento, provvederà al pagamento dei lavori, in
unica soluzione, a seguito di verifica positiva sulla corretta esecuzione, sulla quantificazione
rispetto alla previsione iniziale, e dietro presentazione di regolare fattura;

10)- In caso di ritardo nell’ esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale dell’ 1 per mille
per ogni giorno di ritardo, per un importo massimo pari al 10% dell’ importo dei lavori
affidati;

11)- DI dare atto che l’ offerta prot.6175 del 298.12.2018, il computo metrico e l’ elenco
prezzi redatti dall’ UTC in data 21.12.2018, sono parte integrante e si intendono allegati alla
presente determinazione;

12)- Che il presente atto sarà pubblicato nell' apposita sezione del sito Web dell' Ente al fine
dell' adempimento previsto dall' art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 31-12-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 02-01-2019 al 17-01-2019

Lecce nei Marsi 02-01-2019 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


