COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.197 DEL 13-11-2018
Oggetto: REVOCA AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DENOMINATO "SERVIZIO DI CURA E
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO, DELLO SFALCIO ERBA E GESTIONE SERVIZI
CIMITERIALI" - CIG: Z8E2324489D DISIMPEGNO DELLE SOMME DI CUI ALLA DET. U.T. 77/2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 14.05.2018, con la quale
veniva affidato “il servizio di cura e gestione del verde pubblico urbano, dello sfalcio dell’ erba e della
gestione dei servizi cimiteriali” alla ditta SE.AM Sas di Secci Salvatore con sede in Via San Salvatore, 3 – 09058
Nurallao (Su) – P.IVA 01156020917, per un periodo di un anno, per l’importo di € 48.678,00, IVA al 22% inclusa;
VISTO il Documento di stipula della Trattativa Diretta sulla Piattaforma del ME.PA n. 471857;
PRESO ATTO della comunicazione della Ditta SE.AM di Secci Salvatore, acquisita al prot. generale di questo
Ente al n. 4797 del 07.11.2018, inerente la richiesta di recesso dall’affidamento dell’appalto in oggetto (di cui al
documento di stipula della trattativa diretta sul ME.PA n. 471857), per sopraggiunte impreviste difficoltà che
impediscono alla stessa di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto;
CONSIDERATO
• che pertanto, si ravvisa la necessità di accettare la richiesta da parte della Ditta SE.AM Sas di Secci Salvatore,
di recedere e liberare le somme impegnate con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77
del 14.05.2018;
• che secondo gli accordi di recesso, la ditta SE.AM rimane temporaneamente incaricata per i soli servizi
cimiteriali e sino all’individuazione di un ulteriore operatore economico a seguito di una nuova procedura di
gara, comunque non oltre il 31/12/2018.
CONSIDERATO CHE
• il servizio è stato eseguito e contabilizzato sino al 15.11.2018, per quanto concerne i Servizi di Gestione del
Verde Pubblico Urbano e dello Sfalcio dell’erba,
• con Atti di liquidazione n. 157 del 01/10/2018 si liquidava la fattura n. 6_PA del 26/09/2018 di €. 12.169,50
IVA inclusa (Imponibile €. 9.975,00 + I.V.A. 2.194,50) relativa al 1° Trimestre del contratto.
RAVVISATA pertanto la necessità di liberare la somma di € 25.015,08 già impegnata con la Determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 14.05.2018, da ripartire come segue:
• per € 6.000,00 sul Capitolo Capitolo 1656/ 0 recante “SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E
GESTIONE CIMITERO”, codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999 del bilancio di esercizio 2019;
•

per € 500,00 sul Capitolo Capitolo 1739/ 0 recante “SPESE SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO
DEL VERDE PUBBLICO”, codice di bilancio 09.01-1.03.02.15.999 del bilancio di esercizio 2018;

•

per € 1.500,00 sul Capitolo Capitolo 1739/ 0 recante “SPESE SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO
DEL VERDE PUBBLICO”, codice di bilancio 09.01-1.03.02.15.999 del bilancio di esercizio 2019;

•

per € 3.515,08 sul Capitolo Capitolo 3397/ 2
recante “SPESE SERVIZI PREVENZIONE
INCENDI-CURA DEL VERDE”, codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999 del bilancio di esercizio 2018;

•

per € 13.500,00 sul Capitolo Capitolo 3397/ 2 recante “SPESE SERVIZI PREVENZIONE
INCENDI-CURA DEL VERDE”, codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999 del bilancio di esercizio 2019;

DATO ATTO:
che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012,
n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla
legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del
codice C.U.P. ();
che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge
13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice
C.I.G. (Z8E232489D);
che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014
n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018-2020 - Art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 DLgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTA la L.R. n° 8/2018;
VISTE le linee guida approvate dall’ANAC;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa;
2. DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del
pareggio di bilancio;
3. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. DI DISIMPEGNARE la somma pari a € 25.015,08 relativa al “SERVIZIO DI CURA E GESTIONE DEL
VERDE PUBBLICO URBANO, DELLO SFALCIO ERBA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI” - CIG:
Z8E2324489D, impegnata con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 14.05.2018 in
favore della Ditta SE.AM di Secci Salvatore Sas – 09058 Nurallao (Su), somma da liberare da ripartire come
segue:
• per € 6.000,00 sul Capitolo Capitolo 1656/0, Imp. n. 00081-2018, recante “SPESE MANUTENZIONE
ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO”, codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999 del bilancio di
esercizio 2019;
•

per € 500,00 sul Capitolo Capitolo 1739/0, Imp. n. 00082-2018, recante “SPESE SERVIZIO CURA E
MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO”, codice di bilancio 09.01-1.03.02.15.999 del bilancio di
esercizio 2018;

•

per € 1.500,00 sul Capitolo Capitolo 1739/0 , Imp. n. 00082-2018, recante “SPESE SERVIZIO CURA E
MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO”, codice di bilancio 09.01-1.03.02.15.999 del bilancio di
esercizio 2019;

•

per € 3.515,08 sul Capitolo Capitolo 3397/2, Imp. n. 00083-2018, recante “SPESE SERVIZI
PREVENZIONE INCENDI-CURA DEL VERDE”, codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999 del bilancio
di esercizio 2018;

•

per € 13.500,00 sul Capitolo Capitolo 3397/2, Imp. n. 00083-2018, recante “SPESE SERVIZI
PREVENZIONE INCENDI-CURA DEL VERDE”, codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999 del bilancio
di esercizio 2019;
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5. DI DARE ATTO che i suddetti servizi sono stati eseguiti e pertanto contabilizzati come segue:
• fino al 15.11.2818 relativamente ai servizi di cura e gestione del verde pubblico urbano e dello sfalcio erba;
•

fino all’individuazione di un ulteriore operatore economico a seguito di una nuova procedura di gara e
comunque non oltre il 31/12/2018 relativamente alla gestione dei servizi cimiteriali;

6. DI AUTORIZZARE pertanto l’Ufficio Ragioneria del Comune di Nurallao, al fine di variare le suddette
somme residuali per l’anno 2018 e 2019.
Istruttore Tecnico R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Roberto

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 21-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 21-11-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 21-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Roberto
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