COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 21/06/2018

DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO: Trattamento fitosanitario su piante Parco Castello. Incarico e impegno di spesa.
[Lotto CIG: Z1C24180AA]
L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di giugno
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che si rende necessario, provvedere ad eseguire un trattamento fitosanitario su piante arboree
presenti nel Parco Comunale nell’area del Castello in quanto aggredite da un insetto che ne mina la salute e
pertanto anche la stabilità diventando pericolose;
Dato atto che tale lavorazione necessita di compentenza non ravvisabili, al momento, negli operatori in
organico presso il Comune di San Cristoforo;
Considerato che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 assume il ruolo di Responsabile
del Procedimento il Dott. Gian Franco FERRARIS, Segretario comunale, non trovandosi in alcuna delle
ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

Considerato che i lavori da realizzare rivestono carattere di urgenza;
Visto il preventivo di spesa presentato in data 18/06/2018 prot. n. 1761 dalla ditta Giovanni Ferrari – Strada
Guazzora n° 1 – Castelnuovo Scrivia (AL), di € 594,00 oltre IVA di legge;
Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 09/02/2018;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 25/06/2014, relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi dell’Ente, ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
Acquisito il parere del Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 153
comma 5 D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate –
all’operatore economico ditta Giovanni Ferrari – Strada Guazzora n° 1 – Castelnuovo Scrivia (AL) il
contratto per l’espletamento del servizio/fornitura analiticamente indicato nel seguente prospetto, ai
prezzi ivi indicati:
Descrizione
Lavori per trattamento fitosanitario su piante
arboree nel parco castello

Imponibile €
594,00

IVA

TOTALE €

22,00%

724,68

1. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 724,68 (di cui euro
594,00 per l’importo contrattuale netto ed euro 130,68 per l’importo dell’iva) sul capitolo 10710600 del
Bilancio 2018/2020 – esercizio 2018;
2. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
3. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art.
25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
4. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio online.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria
e che è stato assunto il relativo impegno alla
missione 09 programma 02 titolo 1 del bilancio per
l’esercizio 2018

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 07/06/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

