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Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 25/06/2019 al 10/07/2019
L'incaricato della pubblicazione
SALVATORE IZZO

COMUNE DI BONEA
PROVINCIA DI BENEVENTO
AREA: AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DSG N° 00138/2019 del 25/06/2019
N° DetSet 00067/2019 del 21/06/2019
Responsabile dell'Area: SALVATORE IZZO

OGGETTO: Lavori di manutenzione verde pubblico e taglio della vegetazione spontanea
lungo le strade . Impegno e affidamento diretto, art. 36 D.Lgs. 50/2016. CIG : Z4628ECEFB

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente SALVATORE IZZO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00138/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
BONEA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

PREMESSO CHE:
- con delibera di C.C. n. 7 del 30/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2019-2021;
- con decreto sindacale n. 3, prot. 44 del 5/01/2017 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
responsabile dell’Area Tecnica;
-con delibera di G.C. n. 43 del 12/04/2018 è stato approvato il P.R.O. 2018;
CONSIDERATO :
CHE, secondo le volontà dell’Amministrazione comunale, si rende necessario procedere ad
effettuare interventi manutentivi sul verde pubblico, tra cui il taglio della vegetazione spontanea
lungo la rete viaria del territorio comunale, e acquisire la fornitura di piante e fiori in aiuole
comunali;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi
sia preceduta da una determina a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di
spesa che indicherà, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di LL.PP.;
RILEVATO che detto intervento rientra sia per importo che per tipologia nel vigente Regolamento
per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi del Comune di Bonea, approvato con
deliberazione di C.C. n.17 del 5/7/2010 e che trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, si può
procedere all’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 1, comma 450, L. 296/2006 e s.m.i. ;
VISTO il preventivo da parte della ditta Iannotta Andrea (P.IVA 01250820626), con sede in via
Tuoro a Moiano (BN), dell’importo di € 4.000,00 di imponibile, senza iva perché in regime
forfettario, acquisto in data 20/06/2019 al prot. comunale n. 2068 e relativo al taglio della
vegetazione spontanea lungo le strade del territorio comunale, fornitura di piante e fiori nonché la
manutenzione del verde pubblico;
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line prot. N. INAIL_15277422
richiesta del 23/02/2019, attestante la regolarità contributiva;
RITENUTO opportuno affidare l’intervento manutentivo per il verde pubblico alla ditta Iannotta
Andrea (P.IVA 01250820626), con sede in via Tuoro a Moiano (BN) ;
RILEVATO che detta spesa può essere finanziata con le somme previste al cap.1963, per €
3000,00 e al cap. 1928 per € 1000,00 del c.e.f.;
TENUTO CONTO che è stato acquisito il seguente CIG : Z4628ECEFB ;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
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DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016, per
le motivazioni in premessa specificate alla Ditta Iannotta Andrea (P.IVA 01250820626), con sede
in via Tuoro a Moiano (BN), giusta preventivo acquisito al prot. 2068 del 20/06/2019, dell’importo
di € 4.000,00, di imponibile ed in assenza di iva perché in regime forfettario per i lavori di
manutenzione del verde pubblico, il taglio della vegetazione spontanea lungo le strade del
territorio comunale e la fornitura di piante e fiori nelle proprietà comunali ;
DI IMPEGNARE la spesa di € 4.000,00 nel seguente modo: € 3.000,00 sul capitolo 1963 ed €
1.000,00 al cap. 1928 del c.e.f. ;
DI PRENDERE ATTO che è stato acquisito il seguente CIG : Z4628ECEFB ;
DI DARE ATTO :
che la presente determinazione, controfirmata dalla ditta affidataria, tiene luogo del formale
contratto;
che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013.
DI ATTESTARE:
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000;
- che non sussiste l’obbligo di astensione per lo scrivente nel caso di specie e di non trovarsi,
quindi, in posizione di conflitto di interesse;
DI DISPORRE:
-la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario;
- la pubblicazione della presente determinazione all’albo on-line del sito web istituzionale;
- che saranno adempiute le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi della L.
190/2012;
- che a norma dell’art. 8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto
arch. Izzo Salvatore.
DI DARE ATTO che contro la stessa è ammesso ricorso in autotutela da presentarsi entro 30
giorni al responsabile che ha adottato l’atto. E’ ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 60
giorni e ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.
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Comune di BONEA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00067/2019 del 21/06/2019, avente oggetto: Lavori
di manutenzione verde pubblico e taglio della vegetazione spontanea lungo le strade . Impegno e affidamento
diretto, art. 36 D.Lgs. 50/2016. CIG : Z4628ECEFB
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Importo

Interventi di
manutenzione del
verde comunale
Interventi di
manutenzione del
verde comunale
Totale Impegno:
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Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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