COMUNE DI

ORUNE

PROVINCIA DI

NUORO

SERVIZIO

TECNICO LL.PP

DETERMINAZIONE

N 345

Data 21/06/2022

FORNITURA MACCHINARI A NOLEGGIO DITTA NUOVA M.A.N. srl DI FLAVIO BOE ZONA
INDUSTRIALE PRATO SARDO – LOTTO 110 – 08100 NUORO- P.Iva 00776420911
OGGETTO:

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2022.
CIG: Z4036E1F84

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Il Decreto Sindacale n. 02 del 14/07/2021, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area
tecnica LL.PP.
;Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30 maggio 2022, con la quale è stata approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;";
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30 maggio 2022, con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2022/2024;

PREMESSO:
Che la stagione primaverile trascorsa è stata caratterizzata da discrete precipitazioni che si sono alternate a
giorni di sole, favorendo la crescita della vegetazione sia lungo le strade che nelle aree a verde pubblico;
Che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di

ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque nel reticolo idrografico minore;
Che l’erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per
la salute e la sicurezza dell’uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;
Che pervengono agli uffici comunali segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti
igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i
proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
Che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo
si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni;
ACCERTATA da parte del Servizio Tecnico di dover eseguire un primo intervento di sfalcio del verde di
risulta del territorio comunale (fossi, canali, scarpate, banchine stradali, etc.) volto a mantenere un decoro
adeguato del territorio comunale, un corretto deflusso delle acque piovane e per garantire una buona
visibilità atta a migliorare la sicurezza della circolazione stradale;
RICORDATO inoltre che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale mantenere un buon livello di decoro
urbano su tutto il territorio;
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale non ha in dotazione attrezzature specifiche;
ATTESO che per l’esecuzione del servizio di sfalcio del verde è necessario l’utilizzo di un miniescavatore
CAT 309, abbinato a un decespugliatore forestale berti, per un monte ore stimato in 180;
VISTO il preventivo di spesa del 21/06/2022 per il nolo a freddo un miniescavatore CAT 309, abbinato a
un decespugliatore forestale berti, di € 4.998,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.097,56 , della ditta
NUOVA M.A.N. srl di Flavio Boe Z.I. Prato Sardo - lotto 110 – 08100 NUORO;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera del D.L.vo n.50/2016 ss.mm.ii., il quale recita: Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: Comma a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
RITENUTO opportuno procedere ad affidamento diretto del nolo a freddo di un miniescavatore CAT
309,abbinato a un decespugliatore forestale berti, di € 4.998,00, iva al 22% della ditta NUOVA M.A.N.srl di
Flavio Boe Z.I. Prato Sardo - lotto nç 110 – 08100 NUORO, precisando inoltre che l’avvio di una procedura
aperta o ristretta, vista l’urgenza di salvaguardare il pericolo incendi, comporterebbe un aggravio
amministrativo in termini sia di tempo che di economicità del procedimento;
CONSIDERATO che in base all’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n° 145 ( Legge di Bilancio
2019) dell’art. 1 comma 450 della legge n° 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000,00 euro ( Iva esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 20
marzo 2001, n° 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
RIBADITE, pertanto, le ragioni di Convenienza operativa ed economica;

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Codice identificativo
di gara (CIG) relativo all’affidamento della prestazione in oggetto è il n. Z4036E1F84
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 5205 del bilancio di previsione esercizio
2022, sufficientemente capienti;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI AFFIDARE la fornitura a noleggio di un miniescavatore CAT 309, abbinato a un decespugliatore forestale
berti , alla ditta NUOVA M.A.N. srl di Flavio Boe Z.I. Prato Sardo - lotto nç 110 – 08100 NUORO, per un
importo di € 4.998,00 oltre IVA al 22%, per lo sfalcio dell’erba e ramaglie lungo le rampe e le banchine
delle strade comunali;
DI IMPEGNARE a favore ditta NUOVA M.A.N. srl di Flavio Boe Z.I. Prato Sardo - lotto nç 110 – 08100
NUORO, la somma di € 4.998,00 oltre IVA al 22%, 1.099,56, per un totale di € 6.097,56;
DI IMPEGNARE , ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

5205/3

Descrizione

TITOLO

1

Miss/Progr.

09/01

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG:Z4036E1F84

CUP

non

DITTA NUOVA M.A.N. srl DI FLAVIO BOE ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO – LOTTO 110
Creditore

– 08100 NUORO P.Iva 00776420911
“

Causale

FORNITURA MACCHINARI A NOLEGGIO A FREDDO

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

•

Importo

€ 6.097,56

Frazionabile in NO
12

Di accertare, 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;

•

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

