COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. TEC 428/2020
Determ. n. 294 del 12/08/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE
ATTREZZATURE COMUNALI A SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE.
(EURO 1.640,90). CODICE CIG: Z242DF6B8C (EURO 1.345,00 NETTI).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che la manutenzione del verde pubblico è eseguito direttamente dal personale comunale e le
attrezzature in dotazione al personale, utilizzate costantemente per la manutenzione delle aree verdi
comunali necessitano di una manutenzione costante;
Atteso che:
- il trattorino rasaerba Turbo Ferrari necessita di una riparazione urgente straordinaria in quanto entrambi gli
elementi portanti del telaio si sono irrimediabilmente danneggiati, ed è necessario sostituirli per garantire la
stabilità ed il corretto funzionamento dello stesso;
- il decespugliatore Dolmar necessita altresì, di un intervento di manutenzione ordinaria ;
Considerato che i suddetti lavori devono essere eseguiti da ditta specializzata nel settore;
Dato atto che il corrispettivo degli affidamenti è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 ed è quindi possibile
procedere con l’affidamento diretto della stessa da parte del Responsabile Unico del procedimento, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016;
Sentita in proposito la ditta, ARA RICAMBI,di Barbi Dino e Nicola snc con sede in San Benedetto Po, Via
Roma n. 7/a C.F. e Partita Iva: 00459400206,impresa specializzata nel settore, resasi disponibile ad
espletare l’intervento di riparazione del trattorino rasaerba Turbo Ferrari per l’importo di € 968,00 oltre iva
22% come meglio specificato da preventivo allegato agli atti con Prot. 10192del 01/08/2020 e l’intervento di
manutenzione del decespugliatore Dolmar per l’importo di € 76,00 oltre iva 22% come meglio specificato
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nel preventivo allegato agli atti con Prot. 10193 del 01/08/2020;
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui;
Ritenuto di assumere un ulteriore impegno di spesa di Euro 300,00 oltre iva 22% per eventuali imprevisti,
che potrebbero verificarsi nell’esecuzione delle lavorazioni;
Visto l’art.26 della legge 23.12.1999 n°488 e s.m.i. ed il successivo DM 24.02.2000, col quale viene conferito
a Consip S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto
delle Amministrazioni dello Stato:
Visto il DL n°52 del 07.05.2012 così come convertito dalla legge 06.07.2012 n°94 che rende obbligatorio il
ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto l’art.1 comma 130 della legge di bilancio N.145/2018 che modifica l’art.1 comma 450 della legge
n°296/2006, che ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
Atteso altresì che:
- la ditta individuata è in possesso di adeguata professionalità ed esperienza;
- il presente servizio non rientra nelle convenzioni attive o esaurite Consip;
- è stata valutata la congruità dell'offerta presentata rispetto a quanto presente nel mercato di settore;
Ritenuto opportuno provvedere in merito ad assumere il conseguente impegno di spesa;
Accertato che il Codice Identificativo Gara attribuito è il seguente: Z242DF6B8C (euro1345,00 netti);
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Settori sino al 31/12/2021;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 16 del
26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2022;
DETERMINA
1) di affidare,per le motivazioni in premessa indicate, alla ditta “ ARA RICAMBI” di Barbi Dino e Nicola snc
con sede in San Benedetto Po, Via Roma n. 7/a C.F. e Partita Iva: 00459400206,gli gli interventi di
riparazione del trattorino rasaerba Turbo Ferrari per l’importo di € 968,00 oltre iva 22% come meglio
specificato da preventivo allegato agli atti con Prot. 10.192 del 01/08/202 e l’intervento di manutenzione
ordinario del decespugliatore Dolmar per l’importo di € 76,00 oltre iva 22% come meglio specificato nel
preventivo allegato agli atti con Prot. 10.193 del 01/08/2020;
2) di dare atto di assumere un ulteriore impegno di spesa di Euro 300,00 oltre iva 22% per eventuali
imprevisti che rendessero necessari nell’esecuzione delle lavorazioni;
3) di imputare la spesa complessiva di euro 1.640,00 iva 22% compresa, al piano dei conti finanziario
integrato U1.03.02.09.004 della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”
Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” del bilancio di 2020 (Cap. 2610/20 – Imp.
317/2020 );
4) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il 31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;

ESPRIME
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parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);
ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L.
23/12/1999, n. 488, come modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004,
n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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