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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Sì da atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sono
racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del Servizio in calce al provvedimento e nel visto
copertura finanziario del Responsabile del Servizio Finanziario;
Premesso che questo Comune, causa la carenza di mezzi e personale propri, da adibire allo scopo, non è in
grado di svolgere direttamente le attività manutentive in oggetto, onde si rende necessario procedere,
anche per il biennio 2019-2020, all’affidamento del servizio ad un soggetto esterno;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto in deroga
alle ordinarie procedure concorsuali, in considerazione dei seguenti elementi:
 valore annuo dell’affidamento di importo estremamente limitato, ben al di sotto della soglia dei
40.000,00 euro, in materia di affidamento diretto;
 antieconomicità amministrativa dell’attivazione di complesse procedure di verifica dei requisiti
tecnico organizzativi delle imprese eventualmente interessate, anche in considerazione delle
ridotte dotazioni organiche dell’Ente oltre che dell’importo effettivo delle opere da eseguirsi;
 conseguente rischio di affidare il servizio sulla base del solo parametro dell’economicità
dell’offerta, in ipotesi a scapito dell’efficienza del servizio;
 accertata mancanza di rilevanti realtà imprenditoriali che abbiano richiesto di essere inserite in
appositi elenchi cui attingere per l’attivazione di procedure concorsuali;
 interesse pubblico prevalente ad affidare il servizio a Ditta che abbia già dato prova di operare con
efficienza nell’effettuazione del servizio;
Dato atto che la Ditta COLOGGI Luca – imprenditore agricolo/coltivatore diretto - di Diano Arentino si è
dichiarata disponibile all’affidamento dei servizi in questione, per il periodo indicato, dietro pagamento del
corrispettivo di € 6.050,00, oltre iva di legge, per l’espletamento delle attività di cui alla
proposta/preventivo formulata, acquisita al prot. n. 270 in data 25.01.2019;
Ritenuta l’offerta formulata congrua e conveniente per l’Amministrazione, onde poter disporre
l’affidamento diretto alla citata ditta individuale Cologgi Luca;
Visto l’incarico conferito alla ditta Myo s.p.a. di Poggio Torriano (RN) per la fornitura della web application
per la gestione telematica delle gare d’appalto e che nelle more della messa a regime della piattaforma
elettronica di cui all’art. 40 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. si può procedere provvisoriamente con le modalità
precedenti all’entrata in vigore dello stesso adempimento come enunciato dall’art. 52 del predetto D. Lgs.
50/2016;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di contratti pubblici;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare:
 l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
 l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
Visto altresì l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive la necessità di
adottare apposita determinazione per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali
dell’affidamento, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il Decreto del Sindaco del 03.09.2016, prot. n. 2519, con il quale è stato nominato il nuovo
Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi della Legge 127/97 e ss.mm. e ii;

Dato atto che con Decreto n° 01 del 09/08/2016 è stato nominato il nuovo Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019;
Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1) DI APPROVARE la proposta preventivo della suddetta Ditta che si allega alla presente quale sua
parte integrante e sostanziale;
2) DI AFFIDARE conseguentemente per il biennio 2019-2020 alla impresa agricola individuale
COLOGGI LUCA di Diano Arentino il Servizio di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali di
Arentino, Evigno e Borello e delle strade comunali del Capoluogo;
3) DI DARE ATTO che l’affidamento de quo ha:
 per oggetto: lo svolgimento delle attività di cui al punto 2);
 per finalità: l’affidamento del servizio a ditta qualificata, ai sensi della normativa vigente;
 per modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a
del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
 per criterio di aggiudicazione: la valutazione della congruità dell’offerta economica formulata
dalla Ditta prescelta;
 per forma contrattuale: la sottoscrizione da parte della ditta affidataria di copia della presente
Determinazione;
 per clausole ritenute essenziali: le condizioni di cui all’offerta formulata dalla ditta COLOGGI
LUCA e le prescrizioni contenute nei disciplinari Allegati A) e B) alla presente;
 come spesa complessiva: € 7.381,00, iva compresa per l’anno 2019;
 come spesa complessiva: € 7.381,00, iva compresa per l’anno 2020;
4) DI ASSUMERE formale impegno di spesa di € 14.762,00 lordi, comprensivi di IVA al 22%, a favore
della Ditta affidataria con imputazione contabile al Cap. 1740;
5) Di comunicare a terzi gli estremi del presente impegno, giusta osservanza dell’art. 191 del D. Lgs. n°
267/2000.
6) Di trasmettere la presente agli uffici competenti per gli adempimenti del caso.
Diano Arentino, 05.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Danilo MURAGLIA

*********************************************************************************
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 91 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTA

la regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Diano Arentino, 05.02.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Domenico CHIAROLANZA

Reg. pubblicazioni n. ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
6/02/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________ F.to __________
=====================================================================
================ Copia conforme per uso amministrativo=================
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Chiarolanza
=======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data _____05/02/2019___, ai sensi dell’art. 151
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
q
____________ F.to __________

