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SERVIZIO LL.PP. 
 

Determinazione n. 14  del 14.03.2015 
              

 

OGGETTO: Affidamento servizi di manutenzione verde pubblico di piazza della Fiera e varie – Annualità 2015-16            

Approvazione  risultanze procedura affidamento diretto – CIG n° XB212B1F86.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE : 

 - la deliberazione, esecutiva della G.C. n° 1 del 13.01.2015 con la quale è stato autorizzato e assegnato il 

P.O.E.B. provvisorio di competenza per l’ esercizio 2015 ; 

- la determinazione ll.pp. n° 01 del 15.01.2015 di impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ 

esercizio 2015 , sino a tutto il 31.03.2015 ;  

RICHIAMATA , altresì ,  la propria determinazione n. 11 del 06.03.2015 ,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 07.03.2015 al n° 1107 di prot., in data 13.03.2015 ,  l’ Azienda Agricola BARIANI Luigi con sede in 

fraz. Casa Jen  n° 5 a Varzi  (PV)  ha presentato la propria migliore offerta , allegata all’ originale della presente , e 

repertoriata in pari data al n°  1215 ,  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 biennali affidati €. 9.906,00 oltre I.V.A. competente ; 

    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 ) ; 

    
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  2015-16 , e secondo le prescrizioni previste dal capitolato d’oneri precedentemente approvato con 
determinazione ll.pp. n° 11/2015 ,   all’ Azienda Agricola BARIANI Luigi con sede in fraz. Casa Jen  n° 5 a Varzi  
(PV) per l’importo annuale ritenuto congruo , offerto in data 22.03.2013 , repertoriato in pari data al n° 1491 , di   
Euro  4.653,00 oltre €. 300,00 per oneri della sicurezza ,pari a €. 4.953,00 ,  per complessivi affidati  €. 9.906,00 
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 2015 , mentre per l’ annualità successiva si 
procederà analogamente con imputazione a  carico dell’ esercizio di competenza di apposito impegno 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 , il tutto ai sensi  artt. 
6 e 210 d.p.r. 207/2010 ; 



6) di dichiarare che il presente atto non costituisce impegno di spesa; 
 
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’ art. 18 del D.L. 83/2012 , convertito in Legge n° 
134 del 07 Agosto 2012 ; 
 
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 14.03.2015  copia della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

Ž  Sindaco 

Ž  Segretario comunale 

Ž  Ragioneria 

Ž  Albo Pretorio 

Ž  Sito comunale ( trasparenza ) 

Ž  Aggiudicatario 

                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                   f.to: Geom. Luigi MUZIO             

 

          .................................... 


