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Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 35 del 27/07/2020
Atto n. 254
del 24/10/2020

OGGETTO: Manutenzione e pulizia strade comunali, affidamento interventi e impegno spesa.

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Rilevata la necessità e l’urgenza di eseguire degli interventi di manutenzione e pulizia delle strade e spazi pubblici
dell’abitato e del territorio comunale, dell’impianto sportivo ed altre strutture pubbliche, al fine di renderli
maggiormente fruibili dalla collettività anche a seguito della riapertura delle attività nelle prime fasi della
emergenza sanitaria in corso, ed al fine di garantire le normali condizioni igieniche dell’abitato;
Vista la scheda descrittiva degli interventi da eseguire, redatta dall’ufficio tecnico comunale per l’importo di €
6.069,00 più I.V.A.;
Ravvisata, vista la natura e l’entità economica dei lavori, le condizioni per poter procedere in economia mediante
affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in
economia approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 15.09.2011, e dal combinato disposto dell’art. 125
comma 11 del D.Lgs 163/2006, attualmente art.36, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo;
Considerato che i servizi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo
quanto previsto dall’art. 31 comma 8, art.32 comma 2 e art. 36, comma 2, lett. a) del codice degli appalti di cui al
D.Lgs. 50/2016;
Vista la delibera dell’Anac n.1097 del 26.10.2016 riportanti le Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti in
merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;
Rilevato, data la necessità della esecuzione degli interventi, per l’affidamento degli stessi si disponga di procedere
all’affidamento in economia mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dall’art.36, comma 1 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo;
Rilevata la disponibilità della ditta Carrone Giovanni Antonio con sede a Onifai, manutentore dell’arredo e del verde
urbano, contattata in tempi brevi per l’esecuzione urgente degli interventi di manutenzione e pulizia delle strade e
spazi pubblici dell’abitato, resasi disposta ad una immediata esecuzione degli stessi per l’importo netto di €
3.209,00 più I.V.A.;
Rilevata la disponibilità della ditta Monne Antonello con sede a Irgoli, contattata in tempi brevi per l’esecuzione
urgente degli interventi di manutenzione e pulizia dell’impianto sportivo comunale e di alcune strade del
territorio comunale, resasi disposta ad una immediata esecuzione degli stessi per l’importo netto di € 2.500,00 più
I.V.A.;
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Che gli operatori economici sono in possesso dei necessari requisiti professionali, capacità economica e finanziaria,
tecniche e professionali , in relazione all’intervento da eseguire;
Ritenuto dover affidare gli interventi e impegnare le somme necessarie in favore della predette ditte;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs.
n.118/2011;
Visto l’atto G.M. n.13 del 28/02/2020, con il quale è stato approvato il PEG–PDO 2020 (Piano Esecutivo di Gestione)
(art.169 del d.lgs. n.267/2000)–comuni fino a 5.000 abitanti-assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili
d’Area;
Visto il decreto sindacale n.2 del 20.5.2020 di nomina del responsabile dell’area tecnicomanutentiva;
Visto il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
Visto il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onifai, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 61 del 26/11/2013;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
2019/2021, approvato dalla G.M. con atto n. 6 del 01/03/2019;
Attestato
che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di
interessi;
il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate
dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
-Visto il D.Lgs. n.50 del 18.4.2016;
-Visto il D.P.R. 5.10.2010, n.207 per le parti ancora in vigore;
-Visto il D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
Di affidare alla ditta Carrone Giovanni Antonio con sede a Onifai, p.i. 01274530912 la esecuzione degli interventi di
manutenzione e pulizia delle strade e spazi pubblici dell’abitato per l’importo netto di € 3.209,00 più I.V.A.;
Di affidare alla ditta Monne Antonello con sede a Irgoli, p.i. 01031870916 la esecuzione degli interventi di
manutenzione e pulizia dell’impianto sportivo comunale e delle strade del territorio comunale per l’importo netto
di € 2.500,00 più I.V.A.;
Di far gravare la spesa complessiva di € 6.964,98 compresa I.V.A. nel bilancio 2020, per € 2.252,70 sul cap.2008.1;
per € 4.712,28 sul cap.201.

Il Responsabile del Procedimento
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MONNE FRANCESCO MARIO
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: affidamento interventi di manutenzione e pulizia strade e spazi pubblici
Titolo
1.03.02.09.012
Impegno Provvisorio
0

Missione
10.5
Impegno Definitivo
622

Capitolo
2008.1
Importo Impegno
2.252,70

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA SPAZI PUBBLICI
Titolo
1.03.02.09.008
Impegno Provvisorio
0

Missione
8.1
Impegno Definitivo
623

Capitolo
201
Importo Impegno
1.662,28

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE
Titolo
1.03.02.09.008
Impegno Provvisorio
0

Missione
8.1
Impegno Definitivo
624

Capitolo
201
Importo Impegno
3.050,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: Z902DCC7B3
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/10/2020.
Onifai, 26/10/2020.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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