
L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre il Responsabile del Settore

Di Vincenzo Giuseppe
Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. 0.;

-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato

il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

-con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo

definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto

dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la

formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che

comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
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Cap./Art. 5253 Descrizione: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO
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patto di stabilità intemo; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per

evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

VISTO il Regolamento del lavori, fornitura e servizi in economia approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 185 del 18/12/2012;
PREMESSO che con l'approssimarsi della festività natalizie per l'anno 2017 è intenzione
dell'Amministrazione Comunale rendere decoroso l'intero centro abitato;
RILEVATO che, pertanto, occorre procedere all'affidamento del servizio di fornitura di
piante, fiori e terriccio;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio;
CONSIDERATO che da una prima analisi di mercato svolta attraverso il mercato elettronico
si evince un costo pari a circa € 3.000,00 iva inclusa;

CONSIDERATO che l'ari. 37, comma 1 D.lvo 18 Aprile 2016, n.50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione,  anche  telematici,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiori a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valore su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Dato atto che il servizio di cui sopra, rientra tra quelli eseguibili ai sensi del D.L.vo 50/2016,
ari. 36 comma 2 lett. A), affidamento diretto;
RITENUTO, pertanto, di chiedere dei preventivi specifici a non meno di 5 aziende operanti
nel settore alle quali saranno inviate richieste di offerta dalle quali si evince il n di piante,
fiori e terriccio richiesti ed il loro relativo costo a base d'asta;

DATO ATTO, in ultimo che il Signor Giarmanà Giuseppe Responsabile del Servizio
Ambiente, viene Individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai
sensi dell'ari. 8 della Legge 241/1990;
Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1)Autorizzare il Responsabile del procedimento Signor Giarmanà Giuseppe a procedere con
la richiesta di preventivi specifici da inviare ad almeno 5 aziende operanti nel settore;

2)Prenotare, ai sensi dell'alt. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:
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3) di procedere con successivo atto al momento in cui verrà determinato il fornitore ed il costo
della fornitura ad impegnare l'importo di spesa esatto. -

II Responsabile del Procediment
f.to GIARMANA GIUSEPPE

ESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
fto Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolant^TOfilabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. PROW. N. 73/2017

Lì 15-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Centonze Calogero

Imp./Prenot. Importo €. 3.000,00 I.V.A inclusa

Modalità finan. BILANCIO COMUNALE

Causale:Spese per affidamento servizio di fornitura piante, fiori e terriccio

Creditore:Ditta
CUPCIGZEA20C13BESIOPE




