
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  439  del 07/11/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: MANUTENZIONE AREE VERDI. CIG Z4A1BCBE54.

       
IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:   
−  a causa delle temperature anomale della stagione autunnale, è necessario  procedere

all’ulteriore sfalcio di alcune aree verdi al fine di evitare problemi di natura
igienico-sanitaria;

− è necessario affidare il servizio ad un operatore esterno a causa della carenza di personale
interno;    

− a tal fine si provvederà alla richiesta  d’offerta mediante il sistema telematico;   

CONSIDERATO che:
-ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,   le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;   
-nella fattispecie è stata attivata la procedura di acquisizione della fornitura mediante   RdO,   
richiesta di offerta attraverso la piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL, con l’Azienda
Agricola Marenzi Giardini di Marenzi Nicola & C. snc , con sede a Rudiano (Bs) , via E.Mattei n.1,
al fine di acquisire il preventivo di spesa per il suddetto servizio, con scadenza  dell’offerta in data
4 novembre 2016;
-la scelta del fornitore è stata effettuata sulla base del possesso dei requisiti di legge, nonché della
provata affidabilità della ditta nell’esecuzione di servizi similari;   

VISTA l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma e-procurement SINTEL, dalla ditta Marenzi
Giardini di Matrenzi Nicola & C. snc,  in data 4 novembre 2016 e protocollata nello stesso giorno
con il n.12221  ammontante ad una somma pari €. 2.500,00 +IVA al 22%per un totale di €.
3.050,00;   

RITENUTO di approvare il preventivo suddetto in quanto corrispondente alle finalità da perseguire;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 8/2016, con il quale  ha conferito temporaneamente al

sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 le
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
dell’Area   “Tecnica e Gestione del Territorio”

2. il D.Lgs18.08.2000,n.267-Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;



PRESO ATTO che  la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione nel sito
internet comunale ai sensi della legge 133/2010;

VISTI :
− l’art.3 della legge 07 agosto 1990 n.241 “ Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documento amministrativi “ ;
− il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 , “ Testo Unico degli Enti Locali “;
− il vigente Statuto Comunale ;
− il vigente Regolamento di Contabilità ;

PRESO  ATTO :
- della regolarità tecnica della presente determinazione;
- che il presente provvediemnto verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet ai fini del
rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza;

CONSIDERATO che il cap.1147.03, codice meccanografico 0209103, presenta la necessaria
disponibilità;

DATO ATTO che:
− il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio /Area Economico-

Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della
sussistenza della copertura finanziaria , ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.lgs.267/2000;

− ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, il programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto , è compatibile con gli stanziamenti di cassa;   

DETERMINA
   

1.    di confermare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto ;

2. di approvare il  preventivo di spesa  predisposto dall’Azienda Agricola di Marenzi Nicola &
C. snc, con sede in Rudiano (Bs), via E.Mattei n.1 , per un importo pari ad €.3.050,00 Iva
compresa per l’ultimo sfalcio di alcune aree verdi comunali, con imputazione al
cap.1147.03, codice meccanografico 0902103, del bilancio di previsione 2016/2018;

3. di attestare, ai sensi dell’art.147 del D.lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto
e la correttezza dell’azione   amministrativa determinata dalllo stesso;   

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01147.03.00 0902103 3.050,00 2016 - 00577

Lì, 10-11-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 10-11-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


