Comune di Lucinasco
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 1 DEL 09/01/2019
Numero di Registro Generale:

1

OGGETTO:
APPROVAZIONE FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI CON LA DITTA KVASHA
VOLODYMYR PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA.

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì NOVE del mese di GENNAIO il Responsabile del
Servizio ha assunto la presente Determinazione.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA E DEI SERVIZI RIGUARDANTI IL PERSONALE,
L’ACQUEDOTTO E I TRIBUTI, I SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI
Richiamato il Decreto datato 10 Novembre 2016, protocollo numero 2016/P/0004007 con il quale
è stata attribuita al Sindaco la responsabilità dell'Area tecnica e dei Servizi riguardanti il Personale,
l’Acquedotto e i Tributi, i Servizi Sociali, Scolastici e Culturali, con potere di adottare atti anche di
natura tecnico gestionale previsti nelle richiamate norme di legge nonché la sottoscrizione dei
contratti e l’adozione degli impegni di spesa;
Dato atto che risulta necessario garantire la manutenzione ordinaria sistematica del territorio, ed in
particolare la manutenzione del verde e lo spazzamento delle pubbliche vie e la gestione degli
acquedotti comunali potabili;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, con le risorse umane presenti in questo momento
all’interno della propria dotazione organica (il Comune di Lucinasco ha un solo impiegato
dipendente a tempo indeterminato), non è grado di far fronte agli interventi sopra descritti;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 1 del 9 Gennaio 2019 dichiarata
immediatamente eseguibile con la quale veniva impartito al Responsabile dell’Area Tecnica la
direttiva di avvalersi, per l’anno 2019, di servizi esterni cui affidare l’incarico di manutenzione
ordinaria e sistematica del territorio ed, in particolare, della manutenzione dei giardini, ambiente e
servizio acquedotto, con la possibilità di effettuare anche piccoli lavori edilizi e per l’effetto
incaricare il responsabile di adottare i conseguenti provvedimenti;
Richiamati:
1.
l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che 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;
2. l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto:
4.
che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza;
5. che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs.
50/2016;

6.

che l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;

Viste le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate con delibera n. 206 del 01 marzo 2018;
Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della
Legge n. 145/2018 ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del
Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Ritenuto di poter individuare la ditta individuale del Signor KVASHA VOLODYMYR con sede in
Lucinasco (IM), in Piazza San Pantaleo, 12/2, la quale ha presentato un’offerta per un ammontare di
€ 4.800,00 esclusa IVA in quanto trattasi di contribuente minimo soggetto a regime forfettario, per
lo svolgimento dei seguenti lavori:
7. pulizia, sfalcio e manutenzione in generale delle strade comunali;
8. manutenzione acquedotto;
9. lavori di muratura;
10. pulizia e manutenzione cimiteri comunali;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e sue s.m.i.;
Richiamato l’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ai sensi del quale “La durata del
contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista
nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;
Ritenuta la propria competenza in materia;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, debbano essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione (accertamento/impegno) risulta perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui essa è esigibile;
Richiamato il DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva scaricato tramite la Procedura
telematica dello Sportello Unico Previdenziale, dal quale si evince che la ditta di cui sopra si trova
in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali obbligatori previsti dalla legge;
Visto il Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2019/2021, in corso di elaborazione da
parte del competente ufficio;

DETERMINA
1.

DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente
ripetute e trascritte, alla ditta individuale del Signor KVASHA VOLODYMYR con sede
in Lucinasco (IM), in Piazza San Pantaleo, 12/2, Partita IVA 0168088083, l’incarico di
manutenzione ordinaria e sistematica del territorio ed in particolare:
a) pulizia, sfalcio e manutenzione in generale delle strade comunali;
b) manutenzione acquedotto;
c) lavori di muratura;
d) pulizia e manutenzione cimiteri comunali;
per il periodo dal 10 Gennaio 2019 al 30 Giugno 2019, per una spesa complessiva
quantificabile in € 4.800,00 esclusa IVA in quanto trattasi di contribuente minimo,
finanziata mediante l’utilizzazione di fondi propri dell’Amministrazione Comunale;

2.

DI APPROVARE il foglio di patti e condizioni che si allega al presente atto per farne
prete integrante e sostanziale, dando atto che tali interventi verranno effettati nel periodo
dal 10 Gennaio 2019 al 30 Giugno 2019;

3.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.800,00 esclusa IVA in quanto trattasi di
contribuente minimo sul Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2019/2021, in
corso di elaborazione da parte del competente ufficio e precisamente al
Codice/Capitolo/Articolo 09.04.1.03/1693/01, all’ex Capitolo numero 1693/01, Gestione
di Competenza dell’Anno 2019, nel quale verrà stanziata sufficiente disponibilità
finanziaria al riguardo, così come previsto dal citato Testo Unico degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;

4.

DI LIQUIDARE la suddetta spesa a presentazione di regolari fatture con cadenza
mensile, previa così come previsto dal citato Testo Unico degli Enti Locali approvato
con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;

5.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, il
contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

6.

DI DARE ATTO che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato
all’acquisizione con modalità informatica del DURC regolare;

7.

DI DARE ATTO che il pagamento del servizio verrà effettuato con le modalità di cui
all’art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai fini di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico;

8.

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il dott. Domenico Abbo,
Responsabile dell’Area Tecnica, il quale dichiara di non trovarsi, rispetto
all’affidamento in oggetto, in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai
sensi dell’art.6-bis della legge 7 agosto, n.241;

9.

DI DARE ATTO il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al
d.lgs. 33/2013;

10.

DI ATTESTARE, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere di regolarità
tecnica, ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo numero 267 del 2000;

11.

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e
verrà pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex articolo 32 L. n. 69/2009, per 15
giorni;

12.

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs.
n. 267/2000 che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

13.

DI DARE ATTO che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso al documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
a) giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.=
CODICE GIG DELL’INTERVENTO:
CODICE UNIVOCO UFFICIO:
CODICE FISCALE E PARTITA IVA COMUNE:

Z0C26A33B7
UFX0KI
00247300080

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ABBO DOMENICO
____________________

Comune di Lucinasco
(Provincia di Imperia)
FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI
PER L 'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE
L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì NOVE del mese di GENNAIO in LUCINASCO sono
convenuti
 da una parte il Dott. Domenico ABBO, responsabile dell'area tecnica, il quale interviene
non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Lucinasco, CF: 00247300080, sito
in Lucinasco (IM), in Via Roma, 43, che di seguito verrà denominato Ente;
 dall'altra il Signor Volodymyr KVASHA, il quale interviene quale ditta individuale
coltivatore diretto, con sede in Lucinasco (IM) in Piazza San Pantaleo, 12/2.
PREMESSO
- Che con deliberazione della Giunta Comunale numero 1 in data 9 Gennaio 2019
dichiarata immediatamente eseguibile è stato stabilito di esternalizzare parte del servizio
di pulizia delle strade, manutenzione del territorio e dell’ambiente, servizio acquedotto e
piccoli lavori edilizi;
- Che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica numero 1 in data 9 Gennaio
2019 numero 1 del Registro Generale, è stato affidato il servizio di pulizia e
manutenzione del territorio comunale, dell’ambiente e del servizio acquedotto alla ditta
individuale del Signor Volodymyr KVASHA, con sede in Lucinasco (IM) in Piazza San
Pantaleo, 12/2;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
OGGETTO DELL APPALTO.
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
- pulizia, sfalcio e manutenzione in generale delle strade comunali;
- manutenzione acquedotto;
- lavori di muratura;
- pulizia e manutenzione cimiteri comunali.
ART. 2
DURATA DELLA CONVENZIONE.
La durata dell’affidamento decorre dal 10 Gennaio 2019 al 30 Giugno 2019. Ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante
Art. 3
DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DEI COMPENSI.
Il corrispettivo per le prestazioni di cui alla presente convenzione è quantificato nell’importo
complessivo di € 4.800,00, IVA esente in quanto trattasi di contribuente minimo.
Tale compenso sarà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, successivamente
all’adozione di apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, entro trenta (30) giorni dalla
data di ricezione della fattura.
L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà accettare soltanto fatture
elettroniche, così come disposto dal DL 66/14 convertito nella L 89/14. Il codice IPA per la
fatturazione elettronica attribuito al Comune di Lucinasco è: UFX0KI.
L’affidatario, a pena di nullità assoluta del presente atto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L.136/2010.
ART. 4
GESTIONE DEI SERVIZI.
I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti dal personale della ditta, sotto la direzione di un
responsabile individuato dal Comune nell’assessore comunale.
Il presente contratto comporta che il soggetto affidatario svolga le prestazioni con lavoro
esclusivamente proprio, senza vincolo di subordinazione verso il Comune al quale deve garantire il
risultato secondo i principi e criteri di cui alla presente convenzione - capitolato speciale.
Pertanto, il prestatore d’opera, alla decadenza dell’incarico non potrà vantare diritti né giuridici né
economici verso l’Amministrazione Comunale, né in particolare di essere assunto alle dipendenze
della stessa.
Il Comune stante la natura del rapporto “appalto” non ha alcun obbligo di pagare contributi
previdenziali, assistenziali, assicurativi od altri contributi previsti dalla vigente legislazione sociale.
Tali contributi, ove l’aggiudicatario ritenga di doverli versare sono a completo carico del prestatore
d’opera professionale senza alcun diritto di rivalsa o di rimborso.
ART. 5
MATERIALI ED ATTREZZI.
I materiali occorrenti per i servizi di pulizia e manutenzione del territorio e dell’ambiente, come,
deodoranti, disinfettanti, stracci, spugne ed ogni altro attrezzo quale scopa, tosaerba, benzina e
quant’altro necessario, anche se qui non espressamente riportato, per espletare i servizi di cui all’art.
1, compreso il mezzo di trasporto, sono a carico del Comune.
ART. 6
COMPITI DELLA DITTA.
La ditta aggiudicataria espleterà i servizi come indicati all’art. 1 del presente foglio di patti e
condizioni.
I lavori dovranno essere effettuati dal personale della Ditta.
Il personale incaricato della Ditta, dovrà garantire:
1) pulizia delle strade comunali, banchine, cunette, marciapiedi, piazzali, viali;
2) cura dell’irrigazione delle piante esistenti nel territorio comunale con potatura, scerbatura e
zappettatura delle stesse;

3) realizzazione di piccoli lavori edilizi;
4) pulizia dei cimiteri;
5) gestione degli acquedotti e controllo dei cloratori, comprensivi di misurazioni periodiche.
ART. 7
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI.
La Ditta dovrà assicurare il buon funzionamento dei servizi previa intesa con l’Amministrazione
Comunale. Le direttive di quest’ultima sono vincolanti.
L’Amministrazione concederà al Signor KVASHA l’uso del mezzo comunale BONETTI F 100 per
il normale svolgimento dei lavori.
ART. 8
OBBLIGHI ASSICURATIVI.
Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e gli oneri derivanti,
sono a carico della Ditta, la quale è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che
disponessero l’obbligo del pagamento a carico del Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa
nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.
ART. 9
PENALITÀ.
Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, a
qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione comporteranno l’applicazione della penale
di € 50,00 (CINQUANTA/00) comminata dal Responsabile dei Servizi, con la sola formalità della
comunicazione alla Giunta Comunale.
In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione di penale doppia
oppure l’adozione di più severe misure a giudizio della Giunta comunale, proposte dal Responsabile
dei servizi.
Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione la
grave inadempienza che risolva il contratto, il comune si riserva più severe misure da adottare di
volta in volta dalla Giunta Comunale.
Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.
Il Comune si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di
acquistare il materiale occorrente a spese della Ditta.
Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sulla prima rata
del canone della convenzione.
ART. 10
INFORTUNI E DANNI.
La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell’esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto o rivalsa di compensi da parte del Comune di LUCINASCO, salvi gli interventi in
favore dell’impresa da parte di società assicuratrici.
ART. 11
RECESSO.

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico alla ditta incaricata, per giusta
causa e previa comunicazione scritta, con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel
momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata. La
ditta ha la facoltà di rinunciare all’incarico affidato per giusta causa, con diritto al rimborso delle
spese sostenute e al compenso per l’attività espletata.
ART. 12
DIVIETO DI CESSIONE.
E’ fatto divieto all’affidatario di cedere o subappaltare i servizi, senza il preventivo consenso scritto
dell’Amministrazione pena l’immediata risoluzione del contratto.
In caso di infrazione alle norme del precedente punto commessa dal subappaltatore occulto, unico
responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l’affidatario.
ART. 13
SOPPRESSIONE DEI SERVIZI.
Qualora si dovesse verificare la eventuale soppressione di uno o più servizi dovuti a validi motivi,
l’Amministrazione Comunale si riserva di modificare la convenzione con la decurtazione dell’onere
relativo concordato o, se del caso, rescindere il contratto.
ART. 14
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
Qualsiasi questione dovesse sorgere tra il Comune e la ditta, in ordine all’esecuzione dei patti
stipulati, verrà deferita al giudizio di tre arbitri, nominati uno dal Comune, uno dalla ditta e uno dal
Presidente del Tribunale di Imperia, i quali decideranno senza formalità di giudizio.
La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunceranno al ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria.
Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà adito domanda di arbitrato. La decisione
degli arbitri si estende alla fase di giudizio.
ART. 15
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.
In caso di grave inadempienza, accertata dal collegio arbitrale, si farà luogo alla risoluzione del
contratto di convenzione con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il
preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.
ART. 16
TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
Si da atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 il Committente procederà al
trattamento dei dati personali contenuti nel presente disciplinare. I suddetti dati saranno sottoposti al
trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti
la presente procedura. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le
competenti Autorità Pubbliche o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non
saranno oggetto di diffusione.

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI.
Per quanto esplicitamente non riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto
dal Codice Civile, artt. 2222 e successivi, dal regolamento professionale, dalla tariffa professionale
e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.
Il presente disciplinare sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che ne farà
richiesta.
Lucinasco, lì 9 Gennaio 2019
Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI LUCINASCO
Dott. Domenico ABBO

PER LA DITTA VOLODYMYR KVASHA
Volodymyr KVASHA

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Ai sensi dell’articolo 151 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, attesto la copertura
finanziaria della spesa nel Bilancio di Previsione dell’Esercizio.

Il Responsabile del Servizio
ABBO CLAUDIO
____________________

N° 10/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal
giorno 09/01/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lucinasco, li 09/01/2019
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA NOVENA MARIA
____________________

