COMUNE D I VARZI
PROVINCIA DI PAVIA

LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942
SERVIZIO LL.PP.

Determinazione n. 09 del 13.02.2017
OGGETTO: Affidamento servizi di manutenzione verde pubblico di piazza della Fiera e varie –
Annualità 2017-18-19 - Approvazione risultanze procedura affidamento diretto sul mercato
elettronico Sintel di Arca Regione Lombardia – CIG n° ZEE1D12659.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI :
- il provvedimento sindacale n° 12/2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ;
-

la deliberazione della G.C. n° 1 del 12.01.2017 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione
del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2017 ;

-

la successiva determinazione ll.pp. n° 03 del 13.01.2017 di prenotazione degli impegni di spesa
a carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2017 , sino a tutto il 31.03.2017 ;

RICHIAMATA , altresì , la propria determinazione n. 05 del 25.01.2017 , con la quale è stata indetta
procedura per l’affidamento diretto dei servizi in oggetto;
CONSIDERATO che , sulla scorta di quanto richiesto , ai sensi Capitolato d’oneri precedentemente
approvato , con ns. richiesta del 25.01.2017 al n° 486 di prot., inviata a mezzo di Sintel con procedura
RDO n° 83158634 in data 06.02.2017 , l’ Azienda Agricola BARIANI Luigi con sede in fraz. Casa Jen
n° 5 a Varzi (PV) ha presentato la propria migliore offerta in data 07.02.2017 id n° 1486460241745 ,
allegata all’ originale della presente , relativa all’esecuzione dei servizi in oggetto della presente , per
l’importo annuale , ritenuto congruo , di Euro 4.653,00 oltre €. 300,00 per oneri della sicurezza , pari a
€. 4.953,00 , per complessivi triennali affidati €. 14.859,00 oltre I.V.A. competente ;
CONSIDERATO che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000,00 ,
eseguiti ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nelle linee guida Anac emesse è
previsto che si può anche procedere all’ affidamento nei confronti dell’operatore economico uscente,
motivando la scelta , tra l’ altro , in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ;
motivazioni delle quali si è inteso avvalersi nel caso in oggetto ;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 15 del D.lgs 228/01 al comma 1 prevede che al fine di favorire lo
svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia
del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e al fine di
promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;
CONSIDERATO altresì che l'art 15 del D.lgs 228/01 per le convenzioni di cui al comma 1 definisce
che le prestazioni delle pubbliche amministrazioni possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative,
riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche
amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori
agricoli di importo annuale non superiore a € 25.000 nel caso di imprenditori singoli, e € 150.000 nel caso
di imprenditori in forma associata;
RITENUTO pertanto di poter provvedere in merito all’ aggiudicazione dei servizi sopra menzionati
all’ Azienda Agricola BARIANI Luigi con sede in fraz. Casa Jen n° 5 a Varzi (PV) e come da offerta
sopra citata , ritenuta congrua ;
VISTO l’ art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall’ art. 1 comma 629 lettera b) della legge
190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell’ iva da parte degli enti pubblici dal 01.01.2015 , a
seguito delle acquisizioni di beni e servizi ;
VISTO il DM n° 55 del 03.04.2013 che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica per i Comuni dal 31.03.2015 ;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che i relativi impegni di spesa saranno registrati per l’anno di competenza a seguito
dell’ approvazione dei relativi bilancio d’esercizio corrente .
DETERMINA
1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
2) di approvare le risultanze della procedura di affidamento diretto di cui in premessa affidando i servizi
in oggetto - Annualità 2017-18-19 , e secondo le prescrizioni previste dal capitolato d’oneri
precedentemente approvato con determinazione ll.pp. n° 05/2017 , all’ Azienda Agricola BARIANI
Luigi con sede in fraz. Casa Jen n° 5 a Varzi (PV) , c.f. BRNLGU56T08L690P per l’importo annuale
ritenuto congruo , offerto a mezzo Sintel Procedura RDO 83158634 in data 07.02.2017 , di Euro
4.653,00 oltre €. 300,00 per oneri della sicurezza ,pari a €. 4.953,00 , per complessivi affidati €.
14.859,00 oltre I.V.A. competente;
3) di provvedere , unitamente all’ invio della comunicazione dell’ aggiudicazione , ad invitare l’ Azienda
Agricola BARIANI Luigi con sede in fraz. Casa Jen n° 5 a Varzi (PV) alla produzione della
necessaria documentazione , alla sottoscrizione del capitolato d’oneri , del D.U.V.R.I. e alla consegna
dei lavori ;
4) la spesa annuale di Euro 4.953,00 oltre i.v.a. sarà imputata ad apposito impegno di spesa relativo all’
anno corrente , a seguito dell’ approvazione del bilancio per l’anno 2017 , mentre per le annualità

successive si procederà analogamente con imputazione a carico dei relativi esercizi di competenza di
appositi impegni di spesa ;
5) di dare atto che il sottoscritto adotterà , in osservanza di quanto previsto dal capitolato d’oneri e senza
emissione di ulteriori determinazioni , previa acquisizione e verifica della regolarità del Durc e di
quant’altro necessario ai sensi di legge , i provvedimenti di liquidazione di spesa con apposizione di
visto sulla fattura ;
6) di dichiarare che il presente atto non costituisce impegno di spesa;
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del
14.03.2013;
8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le procedure e i
controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se
necessarie ;
9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , si rende noto che responsabile del procedimento é il
sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n°
0383/52052.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Geom. Luigi MUZIO
....................................
in data 13.02.2017 copia della presente determinazione viene trasmessa a:
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Ž
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Sindaco
Segretario comunale
Ragioneria
Albo Pretorio
Sito comunale ( trasparenza )
Aggiudicatario
Il Responsabile del Servizio
F.to: Geom. Luigi MUZIO
....................................

