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7 -SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1744 DEL27/12/2017

OGGETTO:ABBATTIMENTO PINI BORGO DI SAN GENNARO E ULTERIORI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO
DI PROPRIETA' PUBBLICA – CUP: G52F17000170004 CIG.
ZF720E9974.
Affidamento
lavori
all'operatore
economico
BELLUOMINI ROBERTO - P.I. 01062860463.

IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

BELLUOMINI
ROBERTO - P.I.
01062860463

€ 11.358,20

RIMESSO

IN COPIA A

Codice
gestionale

CUP

Capitolo/Anno

2.02.01.09. G52F17000
21900/2017
999
170004

Scadenza
Obbligazione
31/12/2017

7 -SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

Determinazione n° 1744 del 27/12/2017
OGGETTO:

ABBATTIMENTO PINI BORGO DI SAN GENNARO E ULTERIORI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO
ARBOREO DI PROPRIETA' PUBBLICA – CUP: G52F17000170004
CIG. ZF720E9974. Affidamento lavori all'operatore economico
BELLUOMINI ROBERTO - P.I. 01062860463.

7 -SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 1578 del 07/12/2017, ad oggetto
“ABBATTIMENTO PINI BORGO DI SAN GENNARO E ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA' PUBBLICA - Determina a contrarre e
contestuale prenotazione impegno di spesa”, prenotando con obbligazione giuridica n. 197 l’impegno di
11.590,00, compreso IVA 22%, si è proceduto ad attivare la procedura per l'affidamento diretto di tale
servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite il sistema di acquisti
telematici della Regione Toscana, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012,
convertito in L. 94/2012;
PRESA DEBITA VISIONE, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con
Delibera di Consiglio n. 3 del 9/01/2015;
CONSIDERATO che:
 in data 11/12/2017 è stata inoltrata, tramite la piattaforma regionale START, una richiesta di
offerta all'operatore economico BELLUOMINI ROBERTO - P.I. 01062860463, che è autorizzato,
ai sensi del d.lgs. 446/97, a svolgere la propria attività nel settore oggetto del presente atto;
 la scadenza per la presentazione dell'offerta è stata fissata per il giorno 14/12/2017 alle ore 23,59;
 in data 18/12/2017 sono state esaminate ed approvate la documentazione amministrativa e
l’offerta economica, inviate tramite START, dall'operatore economico BELLUOMINI ROBERTO - P.I.
01062860463;
VISTO l’esito dell’esame della documentazione presentata all’interno della procedura telematica, in
base alla quale l’operatore economico BELLUOMINI ROBERTO con sede in via Sarzanese Valdera, 641 –
55062 Colle di Compito LU - P.I. 01062860463 - con 2,05405% di ribasso percentuale sull’importo a
base di gara, ha offerto l’importo netto di € 9.060,00 oltre al costo della sicurezza non soggetto a
ribasso di € 250,00 per un importo totale di € 9.310,00 IVA 22% esclusa;
RITENUTO, quindi, di affidare i “ABBATTIMENTO PINI BORGO DI SAN GENNARO E ULTERIORI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA' PUBBLICA”, per un
corrispettivo non superiore all'ammontare stabilito dall'art. 36 comma 2 d.lgs. 50/2016, all'operatore
economico BELLUOMINI ROBERTO - P.I. 01062860463, per complessivi Euro 9.310,00 IVA 22%
esclusa;

RICHIAMATA la direttiva prot. n° 48664 del 05.07.2017 del Segretario Generale avente ad oggetto:
“Attività negoziale ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 come modificato dal correttivo approvato con D. Lgs. n°
56/2017. Indicazioni applicative per gli affidamenti di cui all’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.”;
DATO ATTO che:
•
l’offerta di € 9.310,00 IVA 22% esclusa risulta in linea con i prezzi di mercato;
•
l’affidatario, è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016
ss.mm.ii e di quelli di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui all’art.
83 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e tenuto conto delle dichiarazioni prodotte in sede di gara;
•
l'affidataro è in possesso dei requisiti per eseguire il suddetto lavoro, ai sensi della legge
Regionale 38/07 e del Dlgs 81/08 e tenuto conto delle dichiarazioni prodotte in sede di gara;
•
il CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento è ZF720E9974;
•
Il CUP per la procedura oggetto del presente provvedimento è G52F17000170004;
•
che è stato acquisito il DURC, regolare, protocollo INAIL 9824834;
•
sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli obblighi della tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136;
•
è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico, relativa ai dati identificativi del
conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il servizio in oggetto
(art. 3 L. 136/16 e ss.mm.ii.);
RITENUTO di poter procedere all'affidamento dei lavori in oggetto all’operatore economico
BELLUOMINI ROBERTO con sede in via Sarzanese Valdera, 641 – 55062 Colle di Compito LU - P.I.
01062860463, per un importo netto di € 9.060,00 oltre al costo della sicurezza non soggetto a ribasso
di € 250,00 per un importo totale di € 9.310,00 a cui vanno aggiunti €. 2.048,20 per IVA al 22% per un
importo complessivo di €. 11.358,20;
DATO ATTO che la spesa di €. 11.358,20 IVA inclusa, fa capo all’obbligazione giuridica n. 197 imputata
al Capitolo 21900 del bilancio 2017 fonte finanziamento: Oneri urbanizzazione;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO inoltre che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;
VISTI:
•
•
•

•
•

•

il decreto sindacale n. 43 del 14.10.2016 di attribuzione funzioni dirigenziali;
il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n° 3
del 09.01.2015;
il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali” ed
in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151 sull’esecutività delle determine che comportano impegno di spesa;
- l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;

PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;
DETERMINA
1) di adottare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di affidare i lavori di abbattimento pini borgo di San Gennaro e ulteriori lavori di manutenzione
straordinaria del patrimonio arboreo di proprietà comunale, per un corrispettivo non superiore
all'ammontare stabilito dall'art. 36 comma 2 d.lgs. 50/2016, mediante la procedura dell’affidamento
diretto, all’operatore economico economicoBELLUOMINI ROBERTO con sede in via Sarzanese Valdera,
641 – 55062 Colle di Compito LU - P.I. 01062860463 , per un importo netto di € 9.060,00 oltre al costo
della sicurezza non soggetto a ribasso di € 250,00 per un importo totale di € 9.310,00 a cui vanno
aggiunti €. 2.048,20 per IVA al 22% per un importo complessivo di €. 11.358,20;
3) di impegnare, a favore dell'operatore economico BELLUOMINI ROBERTO - P.I. 01062860463 la
spesa complessiva pari ad € 11.358,20, compresa IVA di legge, al capitolo 12791 del bilancio di
previsione 2017, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre 2017;
4) di ridurre l’obbligazione giuridica n. 197 di € 231,80 in quanto l'operatore econmico ha presentato
un’offerta con ribasso;
5) di procedere successivamente alla liquidazione delle spettanze all'operatore economico
BELLUOMINI ROBERTO - P.I. 01062860463, a seguito di ricevimento di fatture, con prioritario storno
dalle somme riscosse in seguito all'attività del fornitore;
6) di dare atto che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli obblighi della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13/08/2010 n. 136 e la dichiarazione dell'operatore
economico relativa ai dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari inerenti il contratto in oggetto (L. 136/2016 e ss.mm.ii), come di seguito specificato: Banca ,
IBAN: ;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8) di individuare, ai sensi della L. 241/90, quale responsabile del procedimento per gli atti di
adempimento della presente determinazione il Geom. Roberto Michetti in qualità di Responsabile P.O.
dell'Ufficio Cantonieri di Paese del Settore “Servizi alla Città”, il quale dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 bis della Legge
241/90;
9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e di trasparenza di
cui al D.Lgs. 33/2013.
10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dichiara l’insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
11) di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso:
- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al D.Lgs
02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di 120
giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

- il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30gg. Ai sensi di legge, dalla data
di scadenza della pubblicazione all'albo on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista;

Capannori, 27/12/2017
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

