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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

DeterminanD 124 deI 21/12/2017.

Reg. Generale n° 32! del 21/12/2017.

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico.
C. CIG: Z2A214190F

Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e. in
particolare:
o l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gctionc. ivi compresa la responsabilità delle
procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le l’unzioni dirigenziali ai responsabili di
servizi specilicamente individuati;
o l’articolo 15 I. cornma 4, il quale stabilisce clic le determinazioni che comportano impegni di spesa 50110
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio linanziario del visto di regolarità contabile attestanite la
copertura finanziari a;
o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa:
o l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l’oggetto. la l’orma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelia del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
o l’mt. 147—bis, in tema di controlli di regolarità amministnilia e contabile:
• l’articolo 3 della legge 136/2010. in terna di tracciabilità di flussi finanziari;
• il decreto legislativo Decreto legislativo IS aprile 2016. n . 50”Attuazione delle direttive 20l4/23/UE.
2014/24/VE e 2014/25/VE sulI’agiudicazione dei contratti di concessione. sLigli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatoi’i nci settori dell’acqua, dell’energia. dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e l’umiture”. di scgtiito denominato d.lgs
50/2016 e. iii particolare:
o l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto
la soglia comunitaria;
o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’articolo 33 stn controlli sugli atti delle procedure di affidamento:
o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
o l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza:

dato allo che sono stati aboliti gli articoli dal 27 I al 338 del decreto del Presidente della repuhblica5 ottobre 2010. n.
207. che riguardano le acquisizioni di forniture e Servizi e le acquisizioni in economia;

visto l’articolo 9. con I. lettere a) e b). del dl. 78/2009, convenito in legge 102/2009:

visti altresì:
Io statuto del Comtine di Mal vagna;
il regolamento comunale sul l’ordinamento degli uffici e dei servizi:
il regolamento comunale di contLihi li tà:
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il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e. in l)LrticolLire;

visto il bilancio di previsione per l’anno 2017 e plunennale 2018—2019;
considerato che occorre effettuare lavori di manulenzione del verde pubblico al fine di garantire la sopravvivenza e la
corretta crescita di alberi di medio e alto Fusti già piaiituimLti;
considerato che non vi è urgenza di intervenire ma si programma l’intervento per il gennaio 2016, in quanto lo si
individua come periodo più adatto alla potatura delle piante SII cui si prevede l’intervento;
considerato che trattandosi di affidamento superiore ai 1000,00 €. ma comunque inleriore Lilla soglia di 40.000,00 C
imponibile si è scelto di procedere tramite trattativa diretta sul portale MEPA;
rilevato clic in applicazione delFarticolo 36. coinma 2. lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile invitare alla trattativa

diretta la ditta Futurflora S.n.c. di Francesco Guidotto & co. Con sede in via Liguria, 98034 Francavilla di Sicilia (ME)
per le seguenti ragioni:
a) a seguito della riforma dell’articolo 36. comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016. I ‘affidamento diretto è

giustificato dalla circostanza oggeitiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro;
b) si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è tiii artificioso frazionamento dì una più ampia

prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell’ente, la cui

solTimatoria farebbe sforare il tetto dci 40.000 culo;
si attesta che il prezzo fissato er la negoziazione diretta risulta congruo in quanto ricotupreso nel la forcella dei prezzi

ii levati attraverso un’indagine svolta dal Rup in internet:
visto il DURC protocollo INAIL_9695568 del 29/11/2017 con scadenza di validilà 29/03/2018;
rilevato che la sottoseri7ione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica:

DETERMINA
I. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 5.454.55 oltre Iva 10% pari ad euro 545,45 per coiiiplessivi

euro 6.000,00 trova copertura e si impegna al bilancio pluriennale per l’anno 201$ all’intervento n Il 140308/I.
alla voce “Manutenzione del verde pubblico”;

2. di imputare il pagamento all’anno 2018. come segue all’intervento n° 11140308/I;
3. di dare atto che il pm’esente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio. come sopra indicati e

con le regole di timmza pubblica;
4. di avviai-e procedura di trattativa diretta sul sistema dinamico acquistinretepa.it con la ditta Futurfloi’a s.n.c. di

Francesco (ìuidotto & co.;
5. il contratto verrà stipulato mediante il canale previsto dal portale acquistinretepa.it:
6. di prendere atto clic il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio

pi-evisto dall’ar colo 32, comma IO. dcl d.lgs 50/2016. poichd si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell’articolo
36, comma 2. lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32. comina IO. del d.lgs 50/2016;

7. che la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momcnto che per
le procedure di cui all’articolo 36. comina 2. del digs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti
stnimenti:

8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 dcl d.lgs 50/2016 che:
a) lutti gli atti relativi al la procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del coinmitteille. nel la

sezione “Amministrazione trasparente”. con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n, 33:

b) non si pubblica la composizione della commissione giudicalrice e i curncula dei suoi componenti, in quanto non
è necessario costituirla;

c) i medesimi atti di cui al comnma L . nel rispetti) di quanto l)revsto dall’articolo 52. del d.lgs 50/2016 sono. altresì.
pubblicati;

Th di dare atto, ai fini dell’articolo 37 del d.lgs 33/2013 e de ‘ r 4i I, comma 32. della legge 190/2012 che tutte
le informazioni relative all’appalto iii oggetto e al presente pro vedimetjS sono state pubblicate sul portale del Comune
iii Malvagna nella sezione “amministrazione trasparente’. /

Il Responsabi]
CQ’in.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 124/321 del 21/12/2017

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico.
C. CIG: Z2A214190F

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma E, del D.lgs. n° 267/2000

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

zA
,

Contabile FAVOREVOLE

SF*MOREVGEE

P.

Data ?-

FAVOREVOLE

Il Respon:

Data 21 WC2017
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