COPIA

COMUNE DI MANZANO
S e r v i z i o AMBIENTE SPORTELLO
UNICO
DETERMINAZIONE N. 26 del 22-12-2015

Oggetto:

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA
EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE, NELLE AREE ED
EDIFICI PUBBLICI DI MANZANO PER ANNI 1 (UNO) DA DICEMBRE 2015
A DICEMBRE 2016. CODICE CIG: Z67166A076. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA IN FAVORE DI ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA DI RUDA
(UD).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il protocollo n. 15238 del 22.09.2015 con cui il Sindaco ha disposto di conferire al
sottoscrittore del presente atto la titolarità della posizione organizzativa per ciò che attiene al Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata, Ambiente, Territorio e SUAP;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2015;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 13 del 13.11.2015 per l’indizione di una procedura da esperirsi

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio di
disinfestazione da zanzara e derattizzazione da effettuarsi nel territorio comunale e nelle aree ed
edifici pubblici nel periodo 01.12.2015-30.11.2016 nella forma dell’appalto di servizi sotto soglia ai
sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e smi da aggiudicare con il
criterio del prezzo a corpo più basso;
DATO ATTO che con la medesima determinazione n. 13 del 13.11.2015 è stato approvato il bando, il
capitolato speciale e la documentazione di gara;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 14 del 27.11.2015 per la nomina della Commissione per le
operazioni relative alla procedura telematica 1018330 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
meglio indicata sopra;
RICHIAMATO il verbale delle operazioni della Commissione concluse in data 30.11.2015 protocollo 18333
contenente la proposta di approvazione della graduatoria automatica e l’aggiudicazione provvisoria all’offerta
a corpo più bassa presentata dalla Ditta Ecoline di Lenarduzzi Andrea avente sede legale in Ruda (UD);
RICHIAMATA la propria determinazione n. 15 del 01.12.2015 per l’approvazione del verbale della
Commissione per le operazioni relative alla procedura in parola e per l’aggiudicazione provvisoria del
servizio;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 16 del 09.12.2015 per l’approvazione del verbale protocollo
18686 del 09.12.2015 di avvio provvisorio ed urgente del servizio;
VISTO l’articolo 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, secondo cui ai responsabili dei
servizi e degli uffici spettano, tra l’altro, gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di
spesa, nonché il potere di stipulazione dei contratti;
RILEVATO che:
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-

dal DURC ON LINE protocollo 18685 del 09.12.2015 risulta la regolarità contributiva della Ditta
Ecoline di Lenarduzzi Andrea;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136
del 13.08.2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria;
VISTO il documento n. T180075269 estratto dal Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Udine relativo alla Ditta Ecoline e da questa prodotto agli atti;
RICHIAMATO il protocollo 18684 del 09.12.2015 per l’attivazione del conto corrente dedicato in
adempimento all’articolo 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e smi;
VISTO il capitolo di spesa 1507 dal titolo “Disinfestazioni (zanzara tigre ecc.) e derattizzazioni” codifica
T1-F9-S6-I3 riclassificato sulla base della normativa in materia di armonizzazione contabile in missione 13
programma 7 codice piano dei conti 1.03.02.99.999;
ADEMPIUTO ed ottenuto il seguente CIG (Codice Identificativo Gara): Z67166A076;
DATO ATTO che la Ditta Ecoline di Lenarduzzi Andrea avente sede legale in Ruda (UD) è risultata essere
Aggiudicataria Provvisoria del Servizio in oggetto al prezzo complessivo a corpo offerto di €. 7.700,00.* (euro
settemilasettecento/00) oltre IVA ed oneri per la sicurezza;
RICHIAMATO il verbale di avvio anticipato del servizio approvato con propria determinazione n. 16 del
19.12.2015 e dato atto che all’esercizio economico finanziario in corso compete la somma convenzionalmente
stabilita con il Bando di affidamento di €. 331,25.* (euro trecentotentuno/25) oltre IVA per complessivi €.
404,12 (euro quattrocentoquattro/12);
CONSIDERATO necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 7.950,00.* (euro
settemilanovecentocinquanta/00) oltre all’IVA pari ad €. 1.749,00.* (euro millesettecentoquarantanove/00)
per complessivi €. 9.699,00.* (euro novemilaseicentonovantanove/00) al capitolo 1507 dal titolo
“Disinfestazioni (zanzara tigre ecc.) e derattizzazioni” codifica T1-F9-S6-I3 riclassificato sulla base della
normativa in materia di armonizzazione contabile in missione 13 programma 7 codice piano dei conti
1.03.02.99.999 in favore di Ecoline di Lenarduzzi Andrea avente sede legale in Via Roma, 86 in Ruda (UD)
per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale imputando le relative somme agli
esercizi economico finanziari 2015 e 2016;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello
stesso ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e smi;
ATTESO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato che è stato effettuato il controllo contabile,
e pertanto, ha rilasciato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, come da
dichiarazione resa in calce al presente atto;
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’articolo 6 Bis della Legge 241 del 07.08.1990
introdotto dall’articolo 1 comma 41 della Legge 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di
interessi neanche potenziale, in capo al Titolare di Posizione Organizzativa;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006
VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con
deliberazione consiliare n. 85 del 28 dicembre 2011 e modificato con deliberazione consiliare n. 11 del
20.05.2013;
VISTO il regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
11 del 26.01.2006, successivamente modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29
del 24.05.2006;
VISTO il Regolamento di contabilità in vigore;
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VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A
1.

di approvare le premesse;

2.

di impegnare la somma complessiva di €. 9.699,00.* (i.v.a. compresa) al Capitolo 1507 dal titolo
“Disinfestazioni (zanzara tigre ecc.) e derattizzazioni” codifica T1-F9-S6-I3 riclassificato sulla base della
normativa in materia di armonizzazione contabile in missione 13 programma 7 codice piano dei conti
1.03.02.99.999 in favore di ECOLINE di Lenarduzzi Andrea avente sede legale in Via Gorizia, 86 –
33050 Ruda (UD) Codice Fiscale LNRNDR72M07E098Te Partita IVA 02633410309, per il servizio di
derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale di Manzano, nelle aree ed edifici pubblici;

3.

di imputare la somma di €. 404,12.* (euro quattrocentoquattro/12), salvo riduzioni conseguenti alla
procedura di liquidazione, al Capitolo 1507 dal titolo “Disinfestazioni (zanzara tigre ecc.) e
derattizzazioni” codifica T1-F9-S6-I3 del corrente Bilancio di Previsione 2015 e riclassificato sulla base
della normativa in materia di armonizzazione contabile in:
missione 13 programma 7;
codice piano dei conti 1.03.02.99.999:
Impegno N. 1082;

4.

di imputare la somma di €. 9.294,88.* (euro novemiladuecentonovantaquattro/88), salvo riduzioni
conseguenti alla procedura di liquidazione, al Capitolo 1507 dal titolo “Disinfestazioni (zanzara tigre
ecc.) e derattizzazioni” codifica T1-F9-S6-I3 del Bilancio di Previsione 2015-2017 a valere sull’anno di
riferimento 2016 e riclassificato sulla base della normativa in materia di armonizzazione contabile in:
missione 13 programma 7;
codice piano dei conti 1.03.02.99.999:
Obbligazione Giuridica N. 1051;

5.

CIG Z67166A076

6.

di dare atto che i pagamenti saranno effettuati secondo importi mensili fissi e salvo conguaglio finale;

7.

di trasmettere il presente atto, completo di tutti gli allegati al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri
amministrativi contabili e fiscali così come previsto dall’art. 151 comma 4° del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento contabile degli Enti Locali

Il Responsabile del Servizio
F.to BERNARDIS MARCO
Manzano, li 22-12-2015

Il Responsabile del servizio finanziario esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TOMASIN DANIELA
Manzano, lì 22-12-2015
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione n. 1476
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa in data odierna 29-12-2015 all'Albo
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1,
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003 e vi rimarrà fino al 13-01-2016.-.
Manzano, li 29-12-2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

La presente copia è conforme all’originale depositato presso il Servizio AMBIENTE SPORTELLO
UNICO (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-.
Manzano, li 14-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERNARDIS MARCO
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