
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  293 del  28-04-2021

Ufficio 3 SETTORE                                                               CIG n. Z51317F0B0

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO
MANUALE O CON DECESPUGLIATORE DEL TERRITORIO
COMUNALE. ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di aprile il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la



Modalità finan.:  Bilancio Comunale in corso di formazione

SIOPE            CIG:  Z51317F0B0                   CUP

Cap./Art  5253       Descrizione:

Creditore: Ditta  Valverde Società Cooperativa di Valguarnera

Creditore: Ditta  Valverde Società Cooperativa di Valguarnera

Imp./Prenot.                      Importo: €. 15.000,00 I.V.A  inclusa

Missione 8                Programma  01              Titolo 2        Macroagg  02/01/000

Causale: Servizio di decespugliamento delle aree esterne al centro abitato

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa

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

Modalità finan.:  Bilancio Comunale in corso di formazione

Missione 1                Programma  05              Titolo 2        Macroagg  02/01/000

Causale: Servizio di decespugliamento delle aree esterne al centro abitato

Imp./Prenot.                      Importo: €. 2.085,14 I.V.A  inclusa

SIOPE            CIG:    Z51317F0B0                  CUP

Cap./Art  3811/1       Descrizione:

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Visto che all’interno del territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, sono presenti delle
aree verdi periferiche di proprietà dell’Ente Comune che hanno bisogno di periodica
manutenzione.
Considerato che durante la stagione estiva, con l’aumento considerevole della temperatura
esterna, aumenta in maniera esponenziale il pericolo di incendi.
Atteso che è stato effettuato un sopralluogo di verifica dello stato in cui versano le aree in
questione, indicate nella scheda allegata, constatando che dette aree versano in condizioni di
evidente pericolo di incendio dovuto alla eccessiva crescita di erbacee.
Vista la necessità di provvedere alla manutenzione immediata di dette aree.
Considerato che l’Ufficio Ambiente ha inviato tre inviti a presentare offerte volte ad
effettuare il servizio di che trattasi  a  ditte operanti nel settore e che l’offerta più vantaggiosa
per l’Ente risulta essere quella della Ditta  Valverde Società Cooperativa con sede legale in
Valguarnera Caropepe.
ATTESO che la predetta ditta  ha offerto la somma di €. 14.004,22, oltre I.V.A. pari ad €
3.080,92, come da preventivo di spesa, assunto al protocollo generale del Comune al n. 4234
in data 18.03.2021.

Visto il DURC regolare con scadenza validità in data 10.08.2021.

Considerato che la suddetta Ditta ha presentato la regolarità di cui all'art. 3 della Legge
13/08/10 n.136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da
dichiarazione allegata.

Ritenuto di dover procedere, quindi, all'impegno della somma di €.17.085,14  IVA inclusa.
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2) Imputare la complessiva spesa di €. 17.085,14 I.V.A  inclusa,  in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:
Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica

2021 in corso di
formazione

2021 5253 € 15.000,00

Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2021 in corso di
formazione

2021 3811/1 € 2.085,14

Affidare alla Ditta Valverde Società Cooperativa con sede legale in Valguarnera,3)
CF 01288690868, il servizio di decespugliamento manuale o con decespugliatore delle zone
indicate nella scheda allegata, per la spesa complessiva di € 17.085,14, come da preventivo
assunto al protocollo generale del Comune al n. 4234  in data 18.03.2021.

Ritenuto di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del4)
D.Lgs 50/2016 previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria
documentazione nonché della polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs
50/2016.

Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del D. Lgs 267/2000 che il seguente5)
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica. L'importo della spesa verrà liquidato, dopo la regolare esecuzione dei
lavori, presentazione della relativa fattura e verifica DURC.

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui6)
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 del servizio.

Rendere noto, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 241/1990, così come recepito all’OREL,7)
che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Vittorio Giarratana, Responsabile del Settore
Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente.

Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile al fine di poter8)
evitare danni all’Ente e che la spesa rientra nei limiti di cui all’Art. 163, commi 2 e 3 del
D.L.vo 267/00.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
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annotazioni: IMP. N. 180-181

Lì  28-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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