**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 171
Data: 11/11/2021

OGGETTO:
Determina a contrarre per acquisto di piante ornamentali per arredo
urbano Impegno di spesa e affidamento fornitura a favore della Ditta
Idea Verde con sede a Belvedere M.mo (CS) in via G. Petrellis, 29 P.IVA n. 02560910784. - CIG Z0533D7868

L\'anno 2021 il giorno 11 del mese di novembre alle ore 09 e minuti 00 negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto
Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e
successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il Commissario
Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per
l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario, decorrono i
termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
PREMESSO CHE, per rendere più accoglienti e decorose le vie e le piazze pubbliche, si rende opportuno
definire l ’ acquisto di piantine ornamentali provvedendo alla messa a dimora delle stesse nei vasi esistenti, al
fine di garantire un notevole miglioramento dell’arredo urbano circostante;
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Considerato che è stata richiesta offerta/preventivo di spesa alla ditta Idea Verde con sede a Belvedere M.mo
(CS) in via G. Petrellis, 29 - P.IVA n. 02560910784,
Vista l’offerta, presentata dalla ditta sopra richiamata , dalla quale risulta che, al fine di poter fornire n._22_
piante, il prezzo complessivo è pari a € 200,00 IVA compresa così ripartito:
• n.2 piante di Bosso in vaso x € 40,00 IVA compresa;
• n.2 piante di Olivo in vaso x € 70,00 IVA compresa;
• n.18 piante di Piracanta in vaso x € 90,00 IVA compresa;
Precisato che la ditta affidataria del servizio è in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
Visto dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 19/04/2016, n. 50 il quale prevede che “… le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
Dato atto:
che la sottoscrizione del presente costituisce parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL 267/2000, come introdotto dalla L. n.
213/2012;
Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma complessiva pari a € 200,00 IVA compresa sul capitolo
974 del bilancio comunale 2021 in corso di predisposizione;

Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che prescrive l’adozione di apposita preventiva deliberazione
per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le
ragioni che ne sono alla base;
Ritenuta necessaria l’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 32, comma 2, del “Codice” in quanto, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento, devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che per la particolarità del servizio da acquisire in unica soluzione, non è stato possibile rinvenirlo sul
mercato elettronico e, comunque, il prezzo acquisito è sicuramente più economico e conveniente per l’ente;
Vista la richiesta all’ANAC e la successiva assegnazione del seguente CIG: Z0533D7868_;
Viste le Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50/2016 e ss.mmi.ii. (Codice dei Contratti);
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la
parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “T. U. E. L. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
TUTTO ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per le motivazioni in fatto ed in diritto sopra espresse;
Di impegnare, ai sensi dell’art. 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, per la fornitura di piante ornamentali per arredo urbano, a favore della
Ditta Idea Verde con sede a Belvedere M.mo (CS) in via G. Petrellis, 29 - P.IVA n. 02560910784.
La complessiva somma di € 200,00 IVA compresa farà carico al capitolo 974 del bilancio comunale 2021 in corso
di predisposizione;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147-bis,
comma1, 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 soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm. ii;
La presente determinazione, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio Comunale per gg.15 consecutivi, nonché nel sito
internet istituzionale del Comune di Sant’Agata di Esaro.

Sant'Agata di Esaro, lí 11/11/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 974 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 652 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/11/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/11/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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