
 

 

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

code:dete1419llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 14 DEL 28.02.2019    

 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO SISTEMA DI 

ASPIRAZIONE  AUTOSPAZZATRICE UCM IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI 

COMUNALI - CIG Z2424DF071 .   

 

L' anno  2019  ( duemiladiciannove )  il giorno 14  ( quattordici  ) del mese di Febbraio 

(02) alle ore 10,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

              

          CHE è stato ritenuto necessario   procedere , a seguito del verificarsi di un guasto 

all’ impianto  di aspirazione conseguente blocco operativo , al ripristino della relativa 

pompa idraulica e altro  della Autospazzatrice UCM 40.6 in dotazione agli operatori 

comunali dal lontano anno 1996 , il tutto allo scopo di ripristinare il servizio di pulizia 

delle strade comunali , dei viali dei giardini pubblici e dei piazzali delle Scuole per il  

mantenimento dello standard dei servizi forniti alla cittadinanza ; 

 

          CONSIDERATO  che per quanto attiene gli affidamenti 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 procedere direttamente all’ affidamento 

nei confronti dell’operatore economico prescelto , motivando la scelta  , tra l’ altro , in 

ragione della competitività e congruità del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 

praticati nello specifico  settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della 

qualità della prestazione ; motivazioni delle quali ci si intende avvalere nel caso in 

oggetto ; 

    

         VISTA allo scopo la precedente determinazione n° 75 del 12.09.2018 con la quale 

è stato affidato l’ intervento di ripristino del sistema di aspirazione Autospazzatrice 

UCM 40.6 alla ditta TENAX INTERNATIONAL di Rio Saliceto (RE) c.f. - p.iva 

02698130354 , attrezzata con dotazione di magazzino e autorizzata ad operare sui 

prodotti UCM e già realizzatrice di simili interventi in loco , in quanto specializzata nel 

ramo e per il buon rapporto qualità -  prezzo prestato , nell’ importo di €. 4.616,59 

esclusa i.v.a. , ritenuto congruo ; 

        

           
                   



 

 

              DATO ATTO che conseguentemente all’ affidamento la Ditta incaricata ha 

avuto difficoltà a reperire sul mercato nazionale la pompa in sostituzione ormai 

introvabile , optando , con l’ avallo di questo Ufficio , nell’ installazione di un ricambio 

revisionato , con conseguente diminuzione dei costi per l’ Amministrazione , 

rendicontati a seguito dell’ avvenuto intervento di €. 2.422,39 oltre i.v.a. per 

complessivi €. 2.955,32  ;     

 

            RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere alla  

liquidazione dell’ intervento di sistemazione della Autospazzatrice UCM in dotazione 

agli operatori comunali dal lontano anno 1996   ,  il tutto per complessivi €. 2.422,39  

esclusa i.v.a. 22% pari a €. 532,93  , per complessivi €. 2.955,32  correttamente eseguito   

dalla ditta TENAX INTERNATIONAL di Rio Saliceto (RE) c.f. - p.iva 02698130354 , 

giusto l’ impegno di spesa preesistente n° 16767 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

           RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

           VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

-il D.lgs 267/2000 ; 

- l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 ;  

- il vigente regolamento comunale per gli affidamenti sottoglia comunitaria ;   

 

          VISTO il provvedimento sindacale n° 12/2014 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ; 
 

         VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.03.2018 di 

approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 ;    

 

         VISTA la deliberazione della G.C. n° 26  del 10.05.2018 , immediatamente 

esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) 

di competenza per l’ esercizio 2018 ;   

 

         VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 38 del 14.05.2018 di prenotazione 

degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l’ esercizio 2018 , sino a tutto il 

31.12.2018 ; 

 

        VISTA la  deliberazione della G.C.   del 20.12.2018 , immediatamente esecutiva , 

di autorizzazione del Piano Operativo Esecutivo di Bilancio ( P.O.E.B ) provvisorio di 

competenza per l’ esercizio 2019 ;   

 

   D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente 

dispositivo; 

 

2) di approvare e liquidare    l’ intervento di sistemazione della Autospazzatrice UCM in 

dotazione agli operatori comunali dal lontano anno 1996   ,  il tutto per complessivi €. 

2.422,39  esclusa i.v.a. 22% pari a €. 532,93  , per complessivi €. 2.955,32 ,   



 

 

correttamente eseguito   dalla ditta TENAX INTERNATIONAL di Rio Saliceto (RE) 

c.f. - p.iva 02698130354 ,; 

 

3) Di fronteggiare la spesa conseguente all’ emissione della presente , pari a €. 2.955,32  

,  con addebito all’ impegno di spesa preesistente n° 16767 appartenente alle spese 

correnti , che presenta la necessaria disponibilità , imputato alla   gestione residui del 

P.O.E.B.    del  corrente bilancio annuale ; 

 

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. 

                                                                                      F.to:  Geom. Luigi MUZIO  

           

                           _________________________ 


