
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia Regionale di Enna

Ufficio Tecnico

DETERMINA N. 313 DELL' f 1/09/2015

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Agricol - Bio di Giuliana Ignazio
di Barrafranca (EN) per la fornitura di materiale vario per il verde pubblico.
C.I,G.:Z6215F4C75

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:

- che con Decreto Sindacale n° 13 dell'11/06/2015 sono stati conferiti allo scrivente le funzioni
dirigenziali del Settore Tecnico;

- che il Comune di Valguarnera Caropepe prowede alla manutenzione ed alla gestione del
verde pubblico, che viene eseguita, in genere, mediante personale comunale con l'ausilio
di ditte esterne per la fornitura dei materiali necessari e per l'esecuzione di interventi di
particolare entità e tipologia;

- che si rende necessario procedere all'assunzione di un adeguato impegno di spesa per
l'acquisto di materiale vario per l'esecuzione, mediante personale comunale, del servizio di
manutenzione ordinaria del verde pubblico;

- che tale servizio riveste carattere di rilevante importanza per la tutela della qualità della
vita cittadina e per l'abbellimento dell'aspetto urbano;

- che l'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. n. 52/2012 convcrtito in legge n. 94/2012 ha prescritto
l'obbligo per le pubbliche Amministrazioni di aderire, per quanto concerne le forniture di
beni e servizi, alle CONSIP; nel novellato art. 1 comma 7, della citata norma, si legge
pertanto che le Amministrazioni, nell'ambito dei settori merceologici sopra menzionati,
sono tenute ad avvalersi:
a) delle convenzioni o accordi di quadro CONSIP;
b) delle centrali di Committenza regionali;
e) di autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione sul mercato elettronico (M.E.P.A.) e sul sistema dinamico di
acquisizione, messi a disposizione dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b);

CONSIDERATO, tuttavia, la legge consente l'attivazione di autonome procedure
d'appalto conformi alla normativa vigente che però devono prevedere corrispettivi inferiori
indicati nelle citate convenzioni, o previsti dal M.E.P.A.;

CONSIDERATO, altresì, che si può procedere con atto motivato e previo monitoraggio
analitico e adeguate indagini esplorative di mercato, ad acquisti in deroga a convenzioni
CONSIP quando taluni beni non siano in esse comprese ovvero quando per qualità,
quantità, caratteristiche, siano palesemente non funzionali alla necessità dell'ufficio o del
servizio interessato;

ACCERTATO che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di
fornitura che si intende affidare non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle
convenzioni attive CONSIP S.p.A. ovvero nelle convenzioni sottoscritte da centrali di
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committenza e pertanto è esclusa dall'applicazione della normativa vigente per tali servizi;

EFFETTUATA una ricerca nel sito internet della CONSIP nella sezione M.E.P.A -
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e riscontrato che i prezzi applicati
dalle ditte presenti nel medesimo sito per la fornitura del materiale vario risultano
nettamente superiori a quelli applicati dalla ditta Agricol - Bio di Giuliana Ignazio di
Barrafranca (EN);

RILEVATA, pertanto, la convenienza economica nel ricorrere all'acquisto del materiale
vario occorrente per garantire i servizi necessari ed urgenti per il verde pubblico;

DATO ATO che, per le motivazioni sopra esposte, non risulta conveniente l'utilizzo di
tale strumento di acquisto;

RITENUTO di procedere in via autonoma all'acquisto del materiale indicato in oggetto
con le modalità previste dall'ari. 6 del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione
dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia e procedure negoziate approvato
con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2013;

RILEVATO che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare
la fornitura in parola;

VISTO l'articolo 125 comma 11 del Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 ;
VISTO il preventivo di spesa delia ditta Agricol - Bio di Giuliana Ignazio di Barrafranca

(EN), pervenuto in data 12/08/2015 a seguito di indagine di mercato per l'acquisto di
materiale vario per il verde pubblico, di €. 1.537,77 I.V.A inclusa;

CONSIDERATO che la ditta Agricol - Bio di Giuliana Ignazio di Barrafranca (EN)
presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il DURC emesso il 28/08/2015;

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA
( per quanto espresso in premessa )

1) di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione 12 Programma 9 Titolo 1 Macroagg 3-1 -2
Titolo 1 Funzione 10 Servizio 5 int. 2
Cap./Art. 2840 Descrizione:
SIOPE CIG : Z6215F4C75 CUP
Creditore: ditta Agricol - Bio di Giuliana ignazio di Barrafranca
Causale: spesa per fornitura di materiale vario per il verde pubblico
Modalità finan.: Bilancio Comunale
Imp./Prenot Importo €. 900,00 I.V.A inclusa
Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroagg 3-1 -2
Titolo 1 Funzione 1 Servizio 3 int. 2
Cap./Art. 350/1 Descrizione:
SIOPE CIG: Z6215F4C75 CUP
Creditore: ditta Agricol - Bio di Giuliana Ignazio di Barrafranca
Causale: spesa per fornitura di materiale vario per il verde pubblico
Modalità finan.: Bilancio Comunale
Imp./Prenot. Importo €. 637,77 I.V.A inclusa



2) di imputare la spesa complessiva di €. 1.537,77 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della
obbigazione, come segue:

Esercizio
2015
2015

PdC finanzialo
2015
2015

Cap/art.
2840
350/1

Num. Comp. economica
€. 900,00
€. 637,77

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo entro l'esercizio 2015 a presentazione di fattura.

4) Affidare alla ditta "Agricol - Bio" di Giuliana Ignazio di Barrafranca, l'incarico per la fornitura di
materiale vario per il verde pubblico per il corrispettivo di €. 1.537,77 incluso I.V.A.

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile dei servizio;

6) di rendere noto ai sensi dell'ari. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito all'OREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Nicoletti,

7) di dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare un
servizio indispensabile per l'Ente ed evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'art. 163 del
D.L 267/00;

8) di precisare che si procederà alla liquidazione a favore delia Ditta Agricol - Bio di Giuliana
Ignazio di Barrafranca (EN) su presentazione di regolare fattura al protocollo di questa Sede
previa verifica della regolare esecuzione della fornitura mediante accreditamento presso l'Istituto
MONTE DEI PASCHI di SIENA agenzia di Barrafranca (EN), alle coordinate bancarie - C/C IBAN:
IT12Y0103083600000003656968 e previa verifica della regolarità contributiva della ditta
medesima.

9) pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Comune, ai sensi dell'ari. 124
comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i

10) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONS
(Geom. Salvatore
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IL RESPONSABILE DEL/SERVÌZIO FINANZIARIO
(Dott. Calogero^ Cej$t§nze)

SETTORE TECNICO
(Arch. Nicolo Mazza)


