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_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 212 DEL 20/12/2013

REG.GEN.

N. 595
DEL20/12/2013

OGGETTO:
Manutenzione straordinaria campo sportivo - Intervento straordinario di
concimatura e fornitura del concime.
Affidamento di cottimo fiduciario ai senis dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs
163/2006 a favore della Ditta Plas snc
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a
carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
CONSIDERATO che, al fine di evitare un repentino ingiallimento del manto erboso del campo
sportivo è necessario effettuare un intervento straordinario di concimatura;
TENUTO CONTO che trattasi di intervento urgente per il quale è necessario rivolgersi a Ditta
specializzata in grado di utilizzare mezzi adeguati, si è provveduto a richiedere un preventivo,

per le vie brevi, alla Ditta PLAS snc con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 44 – Partita IVA/Codice
fiscale 01031120916, in quanto trattasi di Ditta che può ritenersi di fiducia dell’Amministrazione
possiede mezzi e personale idonei per lo svolgimento dell’intervento, nonché manutentore per
diversi anni sia del verde pubblico che del manto erboso del campo sportivo;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta PLAS in data 05.12.2013 assunto al protocollo al n.
5665 dell’importo complessivo di € 485,98 di cui € 195,20 per la fornitura (Iva compresa al
4%) ed € 290,78 per il servizio di concimatura (IVA compresa al 22%);
VISTO l’atto deliberativo consiliare n. 22 del 5 novembre 2013 mediante il quale veniva
approvato il bilancio comunale dell’esercizio in corso;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.11.2013 con la quale si sono
attribuite varie risorse al Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTI i seguenti capitoli:
7830/18/1 Manutenzione straordinaria campo sportivo
2330/4/1 Acquisto beni di consumo campo sportivo
CONSIDERATO l’art. 125, comma 6, del Dlg 163/2006 i lavori di cui sopra possono essere eseguiti
in economia mediante cottimo fiduciario; tenendo conto che l’importo necessario per lo
svolgimento dei lavori è di entità inferiore a € 40.000, lo stesso, a norma dell’art. 125, comma

11, del D.Lgs 163/2006 può essere affidato a ditta di fiducia mediante affidamento diretto;
VALUTATO quanto sopra si ritiene dunque di poter affidare il cottimo fiduciario per gli interventi
di “Manutenzione straordinaria campo sportivo – Intervento straordinario di concimatura del
campo sportivo e fornitura del concime”, alla ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo
in Via Antonio Maxia, 44 – Partita IVA/Codice fiscale 01031120916 in quanto trattasi di Ditta che
per competenza ed esperienza dimostrata, in altri lavori analoghi, presenta il dovuto livello di
specializzazione necessario all’esecuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che l’autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all’intervento
in oggetto il seguente codice CIG: ZA0D0D0280F
VISTA la Dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
28.12.2000 n. 445, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136;
VISTO il DURC dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti INPS e INAIL;
ACERTATA la compatibilità monetaria e il rispetto delle regole di finanza pubblica;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs 163/2006
VISTO il D.P.R 207/2010
DETERMINA
DI APPROVARE per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del
D.Lgs 163/2006, il cottimo fiduciario per i lavori di “Manutenzione straordinaria campo sportivo
– Intervento straordinario di concimatura del campo sportivo e fornitura del concime”, per un
importo di € 485,98 suddivisi nel modo seguente:

Fornitura concime:
- € 290,78 di cui € 279,60 per la fornitura ed € 11,18 per IVA al 4%
- € 195,20 di cui € 160,00 per il servizio di manutenzione straordinaria ed € 35,20 per
IVA al 22%
DI FINANZIARE la somma complessiva di € 485,98 (Iva inclusa) impegnandola nel modo
seguente:
€ 195,20 nel capitolo 7830/18/1 - Manutenzione straordinaria campo sportivo
€ 290,78 nel capitolo 2330/4/1- Acquisto beni di consumo campo sportivo
DI AFFIDARE il cottimo di cui sopra alla ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo in
Via Antonio Maxia, 44 – Partita IVA/Codice fiscale 01031120916;
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di
competenza con allegati i seguenti documenti:
Durc
CIG
Dichiarazione del legale rappresentante
Preventivo

Il Responsabile del Servizio
Dott ing Sabrina Vacca

C O M U N E di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice
creditore
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

