COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.7 DEL 10-02-2017
Oggetto: TAGLIO ALBERI PERICOLANTI NELL'AREA CIMITERIALE MEDIANTE
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 107433 - CIG: ZB71D1D5BC - DETERMINA A
CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.AM. SAS
DI SECCI SALVATORE - P.IVA 01156020917.
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;
PREMESSO CHE
• è stata effettuata una ricognizione estesa all’accertamento della consistente staticità di alcuni alberi presenti presso il cimitero
comunale;
• da tale ricognizione, avanzata anche da richieste da parte di cittadini, sono state evidenziate una serie di situazioni da
considerarsi stato di pericolo in quanto molti alberi di cipresso cresciuti in modo eccessivo non possono reggere ad eventuali
eventi climatici particolari come ventilazione sostenute, piogge eccessive o eccezionali nevicate;
CONSIDERATO che da una verifica effettuata nei luoghi sono emerse le seguenti situazioni di pericolo:
• n. 1 albero di cipresso di forma conica risulta aver perso la stabilità statica a causa del dilavamento del terreno prossimo alle
radici;
• n. 3 alberi di cipresso a chioma espansa sono affetti dal cancro del cipresso “seiridium cardinale”;
• n. 2 alberi di cipresso a chioma espansa manifestano contagio da “seiridium cardinale”;
• n. 2 alberi di cipresso a chioma espansa presentano grossi rami pendenti pericolosamente.
CONSIDERATO CHE:
• non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture o servizi in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili
con quelle oggetto della presente procedura;
• in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;
• con l’art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze
maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati
elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP
spa;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto legislativo 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”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il
quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 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”;
CONSIDERATO CHE:
 con la presente si intende perseguire l’acquisizione di quanto specificato in premessa;

 trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000 pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n.
50/2016, pertanto il contratto sarà effettuato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere o anche tramite posta elettronica certificata;
RITENUTO che la scelta del contraente possa avvenire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,
mediante affidamento diretto come previsto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione
oggetto dell’appalto si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’amministrazione;
CONSIDERATO CHE si intende procedere all’affidamento del servizio di abbattimento di n. 6 alberi di cipresso oltre alle
potature di grossi rami pericolanti di ulteriori n. 2 alberi presso l’area interna ed esterna del cimitero comunale di Nurallao;
PRESO ATTO CHE
 in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire
l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata “Trattativa Diretta”;
 la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un
unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche
caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori,
la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;
 la “Trattativa Diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto,
con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) – D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs. n. 50/2016;
 la modalità di acquisto tramite “ Trattativa Diretta” riduce la tempistiche permettendo procedure più immediate nell’acquisto
della fornitura o del servizio;
CONSIDERATO CHE, dato l’importo esiguo della prestazione richiesta e dell’evento unico, si ritiene necessario procedere con
una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;
DATO ATTO
 che la ditta SE.AM. sas di Secci Salvatore ha trasmesso apposito preventivo di spesa, acquisito al prot. n. 318 del 24/01/2017,
definendo caratteristiche e prezzi dei prodotti in trattazione;
 che la suddetta ditta è abilitata al bando Facility Management Urbano (CATEGORIA 1 - Verde Pubblico) per la
partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
CONSIDERATO CHE:
 è stata avviata la procedura sul MEPA mediante Trattativa Diretta n. 107433 con la ditta SE.AM. sas di Secci Salvatore con
sede in via S. Salvatore n. 3 – 08030 – Nurallao (CA), P. Iva 01156020917;
 la ditta per l’affidamento di che trattasi ha negoziato un’offerta economica pari a € 1.700,00 oltre IVA al 22% come
specificato nel documento di stipula della trattativa che si allega alle presente determina;
CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo complessivo di € 2.074,00 IVA
compresa, per far fronte all’affidamento di quanto sopra occorrente, secondo l’offerta negoziata sul MEPA dalla ditta prescelta,
salvaguardando i principi di efficacia, efficienza e pubblico interesse;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INPS_5036439, valido sino al 21/03/2017 e depositato
agli atti d’ufficio;
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. (ZB71D1D5BC);
 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;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;
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VISTA la deliberazione di G.M. n. 39 del 08/06/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 ed attribuzione dei capitoli di spesa;
VISTO l’art. 5, comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.304 del
30-12-2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017, conseguentemente l’esercizio
provvisorio è stato autorizzato fino a tale data con il comma 2 dell’art.2 del medesimo decreto, come prevede l’art. 163, comma 3,
del Tuel;
RICHIAMATO l’art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
VISTO il comma 5 del suddetto art. 163 del Tuel novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che
mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non
superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio di riferimento, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’eccezione delle seguenti
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell’esercizio precedente a valere
sull’esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell’esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e reimputazione alla
competenza dell’esercizio in gestione, nell’ambito dell’attività di riaccertamento ordinario;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di bilancio e con le
regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;

DETERMINA
1)

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;

2)

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;

3)

DI DARE ATTO, per i motivi esposti in premessa, che è stata generata sul MEPA la Trattativa Diretta n. 107433 per una
spesa complessiva di € 2.074,00 al lordo di IVA al 22% (ovvero € 1.700,00 più IVA);

4)

DI AFFIDARE l’abbattimento di n. 6 alberi di cipresso oltre alle potature di grossi rami pericolanti di ulteriori n. 2 alberi
presso l’area interna ed esterna del cimitero comunale di Nurallao, secondo quanto negoziato sul MEPA, in favore della
ditta SE.AM. sas di Secci Salvatore con sede in via S. Salvatore n. 3 – 08030 – Nurallao (CA), P. Iva 01156020917;

5)

DI IMPEGNARE la somma di € 2.074,00 sul capitolo Peg 1656/0 recante “SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E
GESTIONE CIMITERO” codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999, che presenta la necessaria disponibilità registrando
l’impegno di seguito:
 BENEFICIARIO: SE.AM. sas di Secci Salvatore con sede in via S. Salvatore n. 3 – 08030 – Nurallao (CA), P. Iva
01156020917;
 SOMMA DA IMPEGNARE: € 2.074,00 IVA 22% compresa (Imponibile €. 1.700,00 - IVA €. 374,00) Rif. Art. 10
D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
 SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € 2.074,00
anno 2017;
 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
 TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG: ZB71D1D5BC
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 REGIME FISCALE: Servizi Istituzionali soggetti a Split Payment;
 CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E.: UFUQQ5;
6)

DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi comunali;

7)

DI STABILIRE ai sensi dell’art. 32, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 che il contratto si intende
effettuato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o anche
tramite posta elettronica certificata;

8)

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing.
Roberto Congiu, che curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione;

9)

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

10)

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto
di regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Istruttore R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
_____________________________________________________________________

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 10/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 10/02/2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 10/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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