COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO:
VERDE-STRADE
Responsabile: STRAPPATO PAOLO
ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE

N. 449 del 01-07-2021

REGISTRO GENERALE N. 1543

------------------------------------------------------------------------

OGGETTO:
MANUTENZIONI ORDINARIE CON PRESTAZIONI DI SERVIZI
SETTORE V - SERVIZIO VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO
2021.
------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
Visto il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Servizio Verde Pubblico arch. Elisa
Scalabroni, che qui si riporta:
Vista la delibera C.C. n. 13 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 174,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del
bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011,
così come risulta dall'allegato 1) alla suddetta deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il
quale assume funzione autorizzatoria;
Dato atto che la spesa contemplata nel presente provvedimento si rende necessaria per assicurare
la continuità all'esecuzione di piccole manutenzioni ordinarie, ripristini, riparazioni e forniture
inerenti il servizio Verde Pubblico;
Visto, in merito, l’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma
501, della legge 28 dicembre 2015, n. 228, ai sensi del quale tutti i Comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 Euro senza
dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’articolo 33, comma 3-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
Visto l’articolo n. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall’articolo
1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed 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’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207;
Considerato:

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- che ai sensi del comma 130, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio
2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando
la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 Euro a 5.000,00 Euro,
consentendo l’affidamento anche al di fuori del predetto Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, con esclusione, comunque, dell’acquisto di beni e servizi informatici e di
connettività il cui approvvigionamento, in forza dell’articolo 1, comma 512 e seguenti della citata
legge n. 208/2015, è previsto esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le Centrali di committenza regionali;
- che, pertanto, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 Euro è ammesso
l’affidamento anche al di fuori del predetto Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
con esclusione, comunque, dell’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività il cui
approvvigionamento, in forza dell’articolo 1, comma 512 e seguenti della citata legge n. 208/2015,
è previsto esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali
di committenza regionali;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
Attestata in relazione al presente provvedimento l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi
dell'art. n. 6 bis della legge n. 241/1990, nonchè dell'art. n. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;
Verificata la regolarità contributiva delle ditte che presteranno i servizi e le forniture oggetto della
presente determinazione;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
- Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.
- Di impegnare la somma complessiva di Euro 14.972,00 al fine di operare i necessari interventi
per assicurare la continuità all'esecuzione di piccole manutenzioni ordinarie, ripristini, riparazioni
e forniture inerenti il servizio Verde Pubblico;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 14.972,00 comprensiva di IVA, ai seguenti capitoli
del bilancio di previsione 2021, dando atto che la stessa, ai sensi del combinato disposto dall'art. n.
57 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. e del principio contabile applicato n. 2 allegato al
D.P.C.M. 28/12/2011, si prevede che sia esigibile nel corrente esercizio:
Fornitura /

Ditta

Capitolo

Imponibile + iva =
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Prestazione
Fornitura materiale per AGRIZOO di Boschi
il Servizio Verde
Giampaolo – Strada
Provinciale
Maceratese
87
–
Civitanova Marche
Fornitura materiale per PELLEGRINI
il servizio Verde
GARDEN s.n.c., di
Pellegrini Giampaolo,
via A.Moro 70,62012,
Civitanova
Marche
(MC)
Fornitura materiale per VIVAI PELLEGRINI
il servizio Verde
di Corsalini Paride
&C., via A.Moro,
62012,
Civitanova
Marche (MC)
Taglio erba e lavori di COOP. LA QUERCIA
manutenzione aree
ARL - Via Pirandello
verdi comunali e
29 - Porto Sant'Elpidio
aiuole spartitraffico
(FM)
Pulizia e cura aiuole di D’ANGELO
Corso Umberto I e ELEUTERIO,
via
fioriere centro città A.Caro,
62012,
mese di Luglio 2021
Civitanova Marche
Svuotamento cestini COSMARI srl ,
aree verdi del centro località Piane
nei giorni di sabato e Chienti,62029,
domenica
per
16 Tolentino (MC
settimane

importo totale
1611.2

500,00 + iva 22% = Z6A3250DB0
610,00 euro

1611.2

400,00 + iva 4% = ZBE3250DC7
416,00 €

1611.2

700,00 + iva 10% =
770,00 €

Z933250DF4

1613

€ 4.800,00 + iva 22%
= € 5.856,00

Z4232510A2

1613

€ 1.200,00 + iva 22%
= € 1.464,00

Z353250E1C

1613

€ 4.800,00 + iva 22%
= € 5.856,00

Z7B3250E59

- Di affidare direttamente i lavori e servizi alle ditte sopra indicate ai sensi dell’art.1 comma 2
lett.a) D.L. 16/07/2020 n.76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 Settembre n.2020 n.120;
- Di dare atto che è stato preventivamente accertato che i pagamenti derivanti dall'assunzione del
presente provvedimento sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell'art. n. 9, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 78/2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.
- Di demandare a successivo atto il provvedimento di liquidazione, che verrà adottato, previa
acquisizione:
a) di fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. n. 25, del decretolegge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/06/2014, n. 89;
b) della comunicazione ex art. n. 3, della legge 13/08/2010, inerente agli estremi del conto corrente
dedicato ai pagamenti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso;
c) del documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'operatore
economico nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
- 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
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copertura finanziaria, ai sensi dell'art. n. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267/2000, dando
atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
Il Dirigente
STRAPPATO PAOLO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 01-07-2021

Il Responsabile del servizio
STRAPPATO PAOLO

Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 09-07-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea
Firmato
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