Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 403 Del 24/07/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA A SERVIZIO DELLA
SQUADRA ESTERNA  II SEMESTRE 2018 DITTA SYCARR SRL CIG. ZA42475C2E 
PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
la piattaforma aerea (cestello) in dotazione alla squadra operai esterna utilizzata per le
manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale, è completamente fuori uso e risultando
la sua riparazione antieconomica, L’Amministrazione sta valutando l’ipotesi di procedere
all’acquisto di un mezzo nuovo;
è necessario procedere al nolo di un mezzo in grado di consentire le manutenzioni ordinarie
del patrimonio comunale, con particolare riguardo alla manutenzione del verde pubblico,
consistente nella potatura ed eliminazione di rami secchi dalle alberature ad alto fusto,
nonché della manutenzione delle lanterne semaforiche;
per ragioni di economicità, si è ritenuto opportuno affidare il servizio in oggetto ad una ditta
della zona, per poter così procedere al nolo dell’attrezzatura solo per il tempo
strettamente necessario all’esecuzione degli interventi di manutenzione in carico allo
scrivente Servizio.
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato
conferito l’incarico di posizione organizzativa relativo al “Servizio Gestione del Verde Pubblico e
Squadra esterna” al geom. Chiara Giacomozzi;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
CONSIDERATO che il periodo di noleggio della piattaforma carrata, richiesto fino al
30/09/2018 precisando che il presente Servizio si riserva di valutare la possibilità di rinnovo di
tale noleggio, sino al 31/12/2018 ;
PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a:
 acquisizione sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di certificazione dalla quale
NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
 acquisizione del certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi del comma 10 art 213
del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale
lavoro;
 acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art 80 D.Lgs 50/2016 assunta agli atti al prot. n. 6501/18;

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
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 5.124,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30/09/2018;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che con nota del 19/07/2018 prot. n. 28456/18 è pervenuta la dichiarazione
con la quale l’impresa/professionista/società Sycarr Srl si assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG
ZA42475C2E;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002, prot. INPS_11497558 Scad. Il 16/11/2018;
Di dare atto che il regime da applicare è lo spit payment ed il codice IPA per la fatturazione
elettronica è PQCTWN;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
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.
Di procedere alla liquidazione delle spese 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 de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Giada Trieste

Il Responsabile/Dirigente
F.to Chiara Giacomozzi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

403

DATA

24/07/2018

PROPOSTA DA
SERVIZIO GESTIONE VERDE
PUBBLICO E SQUADRA
ESTERNA

DATA ESECUTIVITA’
27/07/2018

OGGETTO: NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA A SERVIZIO
DELLA SQUADRA ESTERNA  II SEMESTRE 2018 DITTA SYCARR SRL CIG.
ZA42475C2E  PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1038
IMPEGNO/I N° 941/2018
942/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

