COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
SERVIZIO/SETTORE AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 20 DEL 28.04.2017
OGGETTO: Servizio di miglioramento dell’arredo urbano. Impegno di spesa SmartCIG ZC11E723D6

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
PREMESSO che:
con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 4 del 28/01/2015 si è provveduto alla
aggiudicazione del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale per l’anno 2015 alla
Magika Service Soc. Coop. di Falciano del Massico (CE) P.I. 03282490618;
con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 3 del 25/01/2016, nr. 26 del 19/05/2016, nr.
55 del 22/09/2016, nr. 90 del 19/12/2016 e nr. 13 del 15/03/2017 si è provveduto alla proroga del
servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale fino al 31/05/2017 alla Magika Service Soc.
Coop. di Falciano del Massico (CE) P.I. 03282490618;
l’Amministrazione ha provveduto al miglioramento del decoro urbano mediante il posizionamento di
fioriere al Palazzo Comunale;
si rende necessario affidare il servizio per annaffiare le piante posizionate nel Palazzo Comunale tre
volte alla settimana (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) per il periodo dal 1 maggio al 31
ottobre 2017;
CONSIDERATO che:
• in data 26.04.2017 è stata inserita sul sistema Start, una richiesta di offerta per “il servizio per
annaffiare le piante posizionate nel Palazzo Comunale tre volte alla settimana (nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì) per il periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2017”, invitando alla presentazione
dell'offerta la Ditta Magika Service Soc. Coop. di Falciano del Massico (CE) P.I. 03282490618;
• l'offerta rimessa dalla Ditta Magika Service Soc. Coop. è di netti €. 1.365,00;
RITENUTO di ridurre il periodo della durata del servizio a quattro mesi, ovvero dal 1 maggio al 31 agosto;
RITENUTA congrua l'offerta presentata dalla Ditta Magika Service Soc. Coop. che per il periodo di quattro
mesi è di € 910,00 oltre iva 22%;
VISTO l’art.5 del Regolamento per l’acquisizione dei beni e dei servizi ai sensi dell’art. 2, comma 1 del
D.P.R. n. 384 del 20 agosto 2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;
RITENUTO di dover imputare a favore della ditta Magika Service Soc. Coop la somma di € 1.110,20 sul cap.
1201 Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all'affidamento diretto del Servizio, in quanto il valore stimato è
inferiore ai 40.000,00 euro, previsto dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e succ. modif.;
VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del testo Unico sugli enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000 introdotto
dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. nr. 174/2012, convertito con modificazione nella Legge n. 213/2012
con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’anno 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
VISTO il decreto Sindacale n. 5/2016 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area
Tecnica;
VISTI:
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l’art. 107 del d.Lgs 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.P.R. nr. 207 del 5/10/2010;
VISTO il D.P.R. 34/2000;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. D., del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R. 384/2001
approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

DETERMINA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di affidare alla Magika Service Soc. Coop di Falciano del Massico (CE) P.I. 03282490618 il servizio
“per annaffiare le piante posizionate nel Palazzo Comunale tre volte alla settimana (nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì) per il periodo dal 1 maggio al 31 agosto 2017”, impegnando la somma
complessiva di € 1.110,20;
3. di imputare la spesa complessiva di € 1.110,20 sul capitolo 1201 P.F.U. 1.03.02.13.002 Bilancio
2017;
4. di impegnare a favore della Ditta Magika Service Soc. Coop la somma complessiva di € 1.110,20
(CIG ZC11E723D6);
5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.
267/2000;
6. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
7. Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

Barberino Val d’Elsa, 28/04/2017
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
(Geom. Loris Agresti)
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
X
contrario

Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n. 549/2017
capitolo n.1201
importo € 1.110,20
Data, 28/04/2017
Il Responsabile dei Servizi Finanziari –Servizi Statistici
Dott.ssa Barbara Bagni

