
Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.292 del 30/09/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

 

Oggetto :

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ARTT. 2, 6 DEL REGOLAMENTO 
PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDO APPALTO 
SERVIZIO  MANUTENZIONE  TAPPETO  ERBOSO CAMPI  DI  CALCIO E 
IMPIANTI  DI  IRRIGAZIONE  ANNO  2014  TRAMITE  SINTEL.  FERRARI 
VIVAI SRL (C.F. 02181020989).

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto del Sindaco in data 30/12/2013 prot. n.12871, di nomina dei Responsabili delle 
Unità Organizzative fino al 31/12/2014;

VISTA la delibera della Giunta del Comune n.136 in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa 
dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile dell'U.O. Tecnica Lavori Pubblici e verificata la disponibilità;

VISTI:
– gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
– Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 

del 24/06/2003;

PREMESSO che risulta in scadenza al 31.12.2013, l'appalto per la manutenzione del tappeto erboso 
dei campi di calcio e degli impianti di irrigazione;

VISTI i seguenti articoli:
- 125 comma 9 e 10 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 
- da 326 a 338 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
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VISTI gli articoli:
- 2 comma 1 lettera m),
- 6 comma 2 lettera a),
del  Regolamento  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  in  economia  del  Comune  di  Nave,  i  quali 
consentono  l’affido  di  servizi/forniture  il  cui  importo  complessivo  sia  pari/inferiore  ad  Euro 
20.000,00 oltre I.V.A, mediante la procedura del cottimo fiduciario senza gara informale;

VERIFICATO che tale disciplina è conforme ai nuovi principi dettati dal succitato art. 125 comma 
11 del Codice degli appalti;

PRECISATO CHE il Comune di Nave si è avvalso del Mercato elettronico della Centrale Acquisti 
della regione Lombardia, SINTEL, ai fini di adempiere all'obbligo di cui al D.L. 52/2012;

PRESO ATTO della seguente richiesta di offerta presentata sul portale SINTEL:

ID: 59659107
Invito: Prot. 2115/VI.5-23/2014 del 03/03/2014 con allegato capitolato  (allegato 1-1 bis)
Durata appalto: 2014
Aggiudicatario:  FERRARI  VIVAI  SRL,  con  sede  in  Carpenedolo,  via  Tezze  n.  8  (C.F. 
02181020989), che offre uno sconto unico percentuale pari al 22% sui prezzi di cui agli allegati A, 
B e C del capitolato d'appalto (prot. 2388/VI.5-23/2014 del 11/03/2014 – allegato 1 ter);

RITENUTO pertanto legittimo ed opportuno procedere all’affido diretto del contratto in oggetto;

VISTA la  seguente  tabella,  da cui  risulta  l'offerta  tecnica  ed economica  valida  a  decorrere  dal 
01.01.2014:

Oggetto 
contratto

Ditta Durata Capitolato/
disciplinare

Contratto servizio 
di manutenzione 

del tappeto erboso 
del campo di 
calcio di Via 

Capra ed i sistemi 
d’irrigazione 
installati sul 

territorio 
comunale

FERRARI VIVAI SRL
VIA TEZZE, 8

25013 CARPENEDOLO
C.F.  02181020989

01/01/2014-31/12/2014
Allegati 1, 1bis, 1 
ter

PREVIA acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  Servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA

1) di affidare il seguente contratto di competenza dell’U.O. Tecnica Lavori Pubblici:

Oggetto contratto Ditta Durata e importo 
contrattuale

Condizioni 
tecniche/economi

che
Contratto servizio di 

manutenzione del 
tappeto erboso del 
campo di calcio di 

Via Capra ed i sistemi 
d’irrigazione installati 

sul territorio 
comunale

FERRARI VIVAI SRL
VIA TEZZE, 8

25013 CARPENEDOLO
C.F.  02181020989

01/01/2014-31/12/2014

Euro  7.538,53 oltre IVA 
22%

Allegati  1, 1bis, 1 
ter

2) di approvare gli allegati capitolati/disciplinari/dichiarazioni riportati nella tabella del punto 1) che 
regolano  i  rapporti  tra  le  parti  per  quanto  riguarda  le  condizioni  tecniche  e  le  condizioni 
economiche;

3) di impegnare i relativi importi sul Bilancio pluriennale 2014 come di seguito riportato:

Ditta Importo da impegnare (IVA compresa) bilancio 
2014

CIG

FERRARI VIVAI Euro 9.197,00 sul capitolo 10602030100 (cod. int. 
1829)

Z670E0BE37

4) di attribuire valore contrattuale al presente atto;

5)di precisare che, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga 
al rispetto di tutte le modalità operative per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
succitata Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei  a consentire  la piena tracciabilità  delle  operazioni  determina la risoluzione di diritto del 
presente contratto;

6) di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Nave,  30/09/2014 IL RESPONSABILE U.O. LL.PP.
  Geom. Michele Rossetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014 1829 SERVIZIO MANUTENZIONE 
IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE 
SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA 
BENI IMMOBILI MOBILI ATTREZZAT

10602030100 50450 9.197,00

Nave,  30/09/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 10/11/2014 al   25/11/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 10/11/2014

il Segretario Comunale
     Dott.ssa Marina Marinato  
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