
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete5513llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 55 DEL 22.06.2013    

 

OGGETTO :  Affidamento  per l’anno 2013 del servizio di  manutenzione 

programmata  dell’impianto di irrigazione dei giardini pubblici del capoluogo – CIG 

X4D064BD6F. 

 

L' anno  2013  ( duemilatredici )  il giorno 22  ( ventidue ) del mese di Giugno ( 06 ) alle 

ore 10,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

-  che  occorre  necessariamente affidare per l’anno 2013  il  servizio  di  manutenzione  

programmata dell’ impianto di irrigazione dei giardini pubblici del capoluogo  , allo 

scopo di mantenere il medesimo perfettamente funzionante e controllato da personale 

specializzato , il tutto anche secondo quanto previsto dalla normativa vigente ; 

 

CONSIDERATO che la Ditta Gruppo Fabbro Srl con legale rappresentante il Sig. 

Fabbro Danny  che nel frattempo ha cambiato denominazione sociale in  

SCENOGRAFIE D’ ACQUA di Fabbro Danny  di Montichiari (BS) , rendendosi 

nuovamente disponibile  , come da schema di disciplinare in data  20/11/2012 pervenuto 

il 06.12.2012 al n° 6069 di prot. , ha offerto a questa Amministrazione l’ esecuzione del 

servizio annuale in oggetto   al   prezzo di € 1.820,00 oltre i.v.a. , ritenuto congruo ; 

 

DATO ATTO che ritenuto doversi accollare  il  servizio di manutenzione annuale  2013 

alla Ditta  SCENOGRAFIE D’ ACQUA di Fabbro Danny  di Montichiari (BS) , per la 

buona qualità  delle prestazioni  offerte , nonchè per l’ affidabilità dimostrata dal titolare; 

DATO ATTO altresì che è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. in quanto è possibile il 
verificarsi di  interferenze fra gli esecutori dei servizio in parola , gli utilizzatori e i 
dipendenti dell’ Amministrazione , trattandosi eventualmente di operazioni 
concomitanti ;  
 

VISTO  l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12 

aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

 



 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in 

economia (D.Lgs. n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

23 in data 04.08.2011 e s.m.i. , ed in particolare: 

1) l’articolo 2, comma 1 lettera b , il quale prevede che l’affidamento di interventi in 

economia non può superare l’importo di € 200.000,00 iva esclusa; 

2) l’articolo 4 , comma 2 , il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio 

che possono essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 

163/2006 , ed in particolare, le lettere da a ad u) ; 

3) l’articolo 5, comma 1 , il quale prevede che l’esecuzione delle spese in economia 

per cottimo fiduciario deve essere preceduta dall’acquisizione di almeno cinque 

preventivi, ridotti ad uno , ai sensi comma 2  , qualora l’importo della spesa non 

superi € 40.000,00 iva esclusa; 

 

RICHIAMATA altresì la determinazione n° 74/2012 , come integrata dalla successiva n° 

78/2012  a contrattare per l’acquisizione in via autonoma , art. 125 c. 11 d.lgs n° 

163/2006 , di beni/servizi in economia ( art. 7 commi 1 e 2 del D.l. n° 52/2012 , Legge n° 

94/2012 – D.l. 95/2012 , Legge 135/2012 ) ; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2012 ; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 51 del 17.07.2012 con la quale è stato autorizzato e 

assegnato il Piano  Esecutivo di Gestione ( P..E.G. ) di competenza per l’ esercizio 

2012; 

Vista la precedente determinazione ll.pp. n° 42 del 20/07/2012  di prenotazione e 

aggiornamento degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l’ 

esercizio 2012 ; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 18.01.2013 con la quale è stato autorizzato e 

assegnato il P.O.E.B. provvisorio di competenza per l’ esercizio 2013 ; 

Vista la precedente determinazione ll.pp. n° 05 del 22/01/2013  di prenotazione degli 

impegni di spesa a carico delle competenze del P.O.E.B. provvisorio  per l’ esercizio 

2013 ; 

 

VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

- il vigente regolamento per l’esecuzione dei servizi in economia ; 

-il D.lgs 267/2000 ; 

   D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare e affidare  , alla Ditta  SCENOGRAFIE D’ ACQUA di Fabbro Danny  

di Montichiari (BS) c.f. FBBDNY86L26F471Y p.iva 03534790989 ,il Servizio di 

manutenzione programmata dell’ impianto di irrigazione dei giardini del capoluogo  

fino al 31.12.2013 per l'importo annuale di €. 1.820,00 oltre i.v.a. , come da relativa 

convenzione d’incarico ( allegato A  all’originale della presente ); 

 

2) Di fronteggiare nell’ anno  2013  le spese conseguenti all’ emissione della presente , 



 

 

in numero due rate posticipate ,  con addebito ad apposito  impegno di spesa delle spese 

correnti e di manutenzione del verde pubblico che verrà imputato alla   gestione annuale 

di competenza del  bilancio  ; 

 

3) Di dare atto che é di competenza del responsabile del servizio l'adozione del 

provvedimento di liquidazione  delle singole spese  , previa acquisizione della 

documentazione prescritta (fattura) , modello tracciabilità e del D.U.R.C. , con 

apposizione di  visto sulla predetta fattura ; 

 

4) Di stabilire che il presente atto non costituisce impegno di spesa . 
 

5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

 

6) 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 ;   

 

7) 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 LL.PP. 

                                                                                      (  Geom. Luigi MUZIO ) 

           

                           __________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


