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NR. 112

in data 20/04/2015 del Registro Generale

OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI POTATURE DI ALBERATURE PRESSOIL
CENTRO NUOTO-CASA FONTANA SOC COOP AGR - CIG XA513DC1EC .

I L FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che:
- a seguito della forte nevicata del 06 febbraio u.s e a causa della quantità e della pesantezza della
nevicata si sono verificati numerosi cedimenti di piante, tronchi e rami di alberature pubbliche e private;
- sono state intraprese azioni immediate volte a salvaguardare l’incolumità pubblica ed in particolare la
messa in sicurezza delle alberature pubbliche presenti sia sulle strade comunali che nei parchi pubblici e
scolastici;
- il parco del centro nuoto, anch’esso interessato dalla forte nevicata ha riportato ingenti danni alle
alberature il cui intervento di potatura e messa in sicurezza, era stato rinviato in quanto l’impianto
sportivo in questione nel periodo invernale non viene fruito dagli utenti ;
DATO ATTO che si sta avvicinando l’apertura della stagione estiva del centro nuoto e pertanto si rendono
necessari interventi di potatura delle alberature danneggiate dalla nevicata sopra citata;
CONSIDERATO che stante la natura e l’importo dei lavori di potatura inferiore a € 40.000,00, trova
applicazione il Regolamento dei lavori in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48
del 26/06/2007, che consente al Responsabile Unico del procedimento di procedere con affidamenti diretto
art 8- Lavori per cottimo;
VISTO il preventivo di spesa dell’ azienda CASA FONTANA soc coop con sede a Pavullo nel Frignano (MO)P.IVA 02834960367 che ha quantificato forfetariamente in € 20.000,00 (IVA inclusa) come degli
interventi urgenti di potatura di effettuare presso il centro nuoto;
DATO ATTO che sono stati svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità mediante
l’acquisizione di autodichiarazione DURC e gli adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa
dichiarazione;
RICHIAMATE:
- la Delibera di Consiglio n.11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;
- la Delibera di Giunta n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
Finanziario per gli Esercizi 2015-16-17 e di adozione del piano dettagliato degli obiettivi e della
performance 2015-2017;

-

la Determina Dirigenziale n. Determina n. 464 del 31/12/2014 di proroga al 30/06/2015 delle
Funzioni Dirigenziali al sottoscritto Dott. Zocca Stefano;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di affidare per le motivazione espresse in premessa i lavori di potatura da effettuarsi presso il
parco del centro nuoto alla ditta CASA FONTANA soc coop con sede a Pavullo nel Frignano (MO)P.IVA 02834960367 sulla base del preventivo prot. n 12475/15 che quantifica in € 20.000,00 (IVA
inclusa) l’ammontare dei lavori in oggetto;
2. di impegnare l’importo complessivo di € 20.000,00 al cap. 635/65 del Bilancio in corso che
presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che sono stati correttamente svolti che sono stati svolti gli adempimenti relativi alla
verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre
2007- Documento unico di regolarità mediante l’acquisizione di autodichiarazione DURC e gli
adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L.
136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione;
4. di dare atto che l’impegno assunto con la presente determina diventa esigibile il 31/07/2015;
5. di dare atto che si formalizza l’affidamento del lavoro in oggetto, mediante scambio di
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 16 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E
GARANZIE” del Regolamento dei lavori in economia del Comune di Vignola, approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007;
6. Di dare atto inoltre che l’operatore economico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e
dell’art 1 , comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato
con Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente affidamento, si obbliga
ad osservare il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da
considerarsi
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
atto
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/c
odice_di_comportamento.htm;
7. di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4,
dello stesso D.Lgs;
8. di trasmettere il presente provvedimento verrà all'Assessore di competenza, per tutti i conseguenti
successivi adempimenti ed al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti
contabili.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita da Michela Muratori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERDE URBANO E AGRICOLTURA

dr. Stefano ZOCCA
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________________
Data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(dott. Stefano CHINI)
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