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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 129
DATA: 27/12/2018

OGGETTO:

“RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL’AREA PARCO GIOCHI” – CIG Z292675F1F” –
Affidamento fornitura piante ed essenze vegetali ornamentali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2019, ai
sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 91/2013;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018;
VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018 esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 27.06.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi finanziari sul
pareggio di Bilancio e applicazione avanzo di amministrazione”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio con
applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione parte libera e destinata”;
VISTA la deliberazione di G.C. N. 48 del 04.07.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi finanziari ai
sensi della deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 – Atto di indirizzo all’ufficio tecnico”;
VISTA la circolare n. 25 del 03/10/2018 del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato che, recependo quanto stabilito dalle sentenze 247/2017 e 101/2018 della Corte
Costituzionale, ha comunicato che i comuni nell’anno 2018 possono utilizzare il risultato di amministrazione per
investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 e che pertanto l’applicazione dello
stesso non graverà sul pareggio di bilancio di cui alla citata norma 232/2016;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 72 del 30/10/2018 di indirizzi all’ufficio tecnico per la realizzazione delle
opere pubbliche programmate con la destinazione avanzo di amministrazione a seguito della circolare n. 25 della
Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 73 del 30/10/2018 di approvazione dei Documenti Preliminari alla
Progettazione per gli interventi previsti con deliberazione di G.C. n. 72 del 30/10/2018;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, al fine di rendere funzionale, più accogliente e incrementare
l’attrattività dello spazio verde attrezzato ha manifestato la volontà di acquistare alcune specie vegetali endemiche
utili a realizzare piccoli viali, aiuole fiorite e aree d’ombra e riposo;
DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è finalizzata a rendere maggiormente attrattiva l’area oggetto
d’intervento, favorendo la sua fruibilità e potenziando le sue funzioni di attrattore sociale, socializzazione e svago;
VISTA la determinazione n. 126 del 19/12/2018 concernente l’affidamento del servizio di Progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e
certificato di regolare esecuzione per i lavori denominati “RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL’AREA
PARCO GIOCHI”;
DATO ATTO che all’interno del quadro economico di progetto di fattibilità tecnica economica è stata inserita
una voce utile a soddisfare le esigenze elencate ai punti precedenti e che la prima fase di progetto è in fase di
approvazione;
VISTO l'articolo 1, comma 449 e 450 (quest'ultimo come modificato dall'articolo 1 comma 502, della Legge
28.12.2015, n. 208) della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recitano: "Nel rispetto del sistema delle
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, …, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle
convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. …” e "Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.;
RILEVATO che trattandosi di fornitura inferiore ai 1.000,00 e è possibile procedere con l’affidamento
diretto, previa acquisizione di idoneo preventivo di spesa e che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a),
del d.lgs 50/2016, è possibile procedere con l’affidamento diretto in quanto trattasi di fornitura inferiore ai
40.000,00 €, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 del citato d.lgs 50/2016;
VISTA la richiesta di preventivo trasmessa dall’ufficio scrivente, con nota prot. 3851 del 19/12/2018,
all’attenzione dell’operatore economico Garden Chessa Snc Societa' Agricola, con sede in Localita' Sa Luggiana
Massama Oristano (P IVA 01139990954);
DATO ATTO che l’operatore economico consultatosi è reso disponibile ad effettuare le forniture richieste
con idoneo preventivo di spesa, acquisito al n° 3900 del 24/12/2018, per un importo economico pari ad € 996,00,
oltre iva dovuta per legge;
VISTO il documento d’ordine, prot. 3904 del 27/12/2018, aggiornato in finzione delle esigenze
dell’Amministrazione;
VISTO il documento di regolarità contributiva dell’impresa prot. INPS 13517757 del 19/12/2018 (scadenza
al 18/04/2019);
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213-, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è
assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni
proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la
stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, in qualità di
Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI APPROVARE il preventivo di spesa trasmesso dall’operatore economico Garden Chessa snc società
Agricola;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, e dell’art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016 che, il fine
che con il contratto si intende perseguire è quello incrementare l’attrattività ed il decoro del parco ubicato a ridosso
della via Sas Codinas;
DI DARE ATTO che:
1) ai sensi dell’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l’esigibilità dell’obbligazione giuridica avverrà entro
il 31/12/2018;
2) la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del
regolamento comunale sui controlli interni;
3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il
seguente codice CIG: Z292675F1F;
4) la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U.1.03.01.03.002;
DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse, all’operatore economico Garden Chessa Snc Societa' Agricola, con
sede in Localita' Sa Luggiana Massama Oristano (P IVA 01139990954) la “fornitura di piantine ornamentali, alberi ed
essenze endemiche” per un importo economico pari ad € 996,00, oltre iva dovuta per legge, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DI IMPEGNARE l’importo complessivo, iva ed ogni altro onere compreso, di € 1.215,12 da imputare sul
capitolo 20180504 Art. 1 Miss. 6 Progr. 1 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, approvato con
deliberazione C.C. N. 10 del 28/03/2018;
DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato conformemente alle disposizioni di legge in
vigore;
DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 163, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno
intervento
2018

Capitolo

Art.

Impegno

Creditore

Importo

20180504

1

2018/956/2018/1

Società agricola
Garden Chessa snc

€ 1.215,12

Ula Tirso lì ___.___.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio
in data ______________________.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

