Area Tecnica unificata
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Tel. 059 – 777762
e-mail: verde.agricoltura@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINA DIRIGENZIALE
Progr.314
NR. 15

in data 26/02/2016 del Registro di Settore

NR. 47

in data 26/02/2016 del Registro Generale

OGGETTO: NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE
PUBBLICO ANNO 2016 - CIG ZC718731C5 –DITTA MARZOCCHINI SNC - D.LGS. 163/2006 –
D.P.R. 207/2010 - PROVVEDIMENTI.

I L FUNZIONARIO DELEGATO
PRESO ATTO che è intenzione dell’ Amministrazione procedere anche per l’anno 2016 allo sfalcio dei
tappeti erbosi della aree verdi comunali, in amministrazione diretta previo acquisto e nolo delle
attrezzature e macchinari necessari, visti i risultati positivi dell’anno 2015;

DATO ATTO che si rende necessario anche per l’anno 2016 dotare la squadra degli addetti che dovrà
svolgere tale servizio di sfalcio dell’erba per la durata di otto mesi, di un autocarro per il trasporto dei
macchinari tipo rasaerba da un’area verde all’altra da sfalciare in quanto alcuni tipi di rasaerba non
possono circolare per strada mentre altri modelli rallenterebbero considerevolmente il flusso viario,
dilatando eccessivamente i tempi di spostamento;
CONSIDERATO che per tale servizio si stima un importo inferiore ai € 20.000,00 rendendosi pertanto
possibile, procedere ad affidamento in economia di tale nolo a freddo , ai sensi del Regolamento dei
servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007,
procedendo alla richiesta di tre preventive ad operatori economici specializzati;
VISTA la lettera d’invito prot. n. 4823 del 09/02/2016 con la quale sono state invitate le sotto elencate
ditte specializzate in nolo automezzi a presentare la loro miglior offerta entro il 25/2/2016 per il noleggio
di un autocarro con le caratteristiche tecniche riportate nella lettera invito stessa, comprensiva
dell’assicurazione :
- BREGOLI GROUP SRL – BONDENO (FE) – P.IVA 01856540388
- MARZOCCHINI GIACOMO E C SNC – BOLOGNA – P.IVA 03570110373
- BASCHIERI NOLEGGI SRL – SASSUOLO (MO) – P.IVA 02491780363
PRESO ATTO che entro il termine fissato sono pervenute le due seguenti offerte:
- BREGOLI GROUP SRL – BONDENO (FE) – prot. n. 5526/2016 che ha offerto € 1.500,00 oltre IVA
al 22% al mese per il servizio in oggetto;
- MARZOCCHINI GIACOMO E C SNC – BOLOGNA – prot. n. 5257/2016 che ha offerto € 800,00
oltre IVA al 22% al mese per il servizio in oggetto;
VALUTATO pertanto opportuno affidare tale servizio di noleggio alla ditta MARZOCCHINI GIACOMO e c
snc con sede in via Panigale, 39 a Bologna – P.IVA 03570110373 per l’importo complessivo di € 6.400,00
oltre IVA al 22% per complessivi € 7.808,00 e per il noleggio di un autocarro tipo Nissan Cabstar,
portata q.li13 guidabile con la patente B per n. 8 mesi;

RITENUTO tale importo congruo e tecnicamente accoglibile, tenendo conto che l’assicurazione
compresa nel noleggio del mezzo, prevede una serie di franchigie su incendio e furto, Kasco e RCA per
complessivi € 3.500,00 il cui impegno di spesa verrà assunto solo in caso di necessità;
DATO atto che sono stati correttamente 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 la consultazione del
DURC ON LINE che ha rilasciato il certificato regolare prot. INAIL 1539070_16;
- 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 assunta agli atti con
nota prot. n. prot. n. 7059_16;
- adempimenti relativi alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 mediante di
opportuna dichiarazione assunta agli atti al prot n. 7059_16;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
- a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1,
cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria";
- b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria
nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo
schema di cui all’allegato 9".
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254
del 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015
e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa
di cui all'oggetto;
- GC n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario
per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni
ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
DATO atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Cap/Art
Descrizione Capitolo
2016
635/65 “Verde Pubblico-prestazioni
di servizi”

Importo
€ 7.808,00
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Imp n.

Soggetto e P.IVA
MARZOCCHINI
GIACOMO E C SNC
03570110373

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile dal 31/12/2016;
4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Nolo mensile
Saldo noleggio

Importo
€ 976,00 al mese
€976,00

Scadenza Pagamento
14/04-14/05-14/06-14/07-14/08-14/0914/10/2016
14/11/2016

5. DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183, comma 9, D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151,
comma 4, del decreto medesimo;
6. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti previsti
7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione, ai sensi del Regolamento di Contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art.
191 del D.Lgs. 267/2000;
8. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile
del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
9. DI INVIARE la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per
l’adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a
seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10. 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_genera
li/codice_di_comportamento.htm
ATTESTAZIONE DURC:
SI ATTESTA:
 la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, DURC ON LINE INAIL
1539070_16;
che per il presente impegno di spesa non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art. 2 L. 266/2002;
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'
SI ATTESTA che:
 con nota prot. n. 7059_16 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii., CIG Z4518D3B3F;
 sono stati svolti gli adempimenti relativi alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38
mediante di opportuna dichiarazione assunta agli atti al prot n. 7059_16;
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente
Michela Muratori _____________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERDE URBANO E AGRICOLTURA

dr. Stefano ZOCCA

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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