**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 78
Data: 15/06/2021

OGGETTO:
impegno di spesa per affidamento diretto, ai sensi dell\'articolo 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di \"nolo a caldo
di trattore/trattrice forestale munito di braccio decespugliatore,
compreso operatore \" all’Azienda Calabria Verde per lo sfalcio
dell’erba lungo le scarpate di tutta la viabilità comunale – rurale ed
interpoderale nelle località: Fossa del Lupo, Muscariello, Vitizzano e
Lupinati; CIG: Z39321D98E

L\'anno 2021 il giorno 15 del mese di giugno alle ore 9 e minuti 21 negli Uffici comunali

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;
PREMESSO
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;
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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;
Che è necessario provvedere, annualmente, al taglio dell’erba nelle aree di pertinenza delle strade
comunali ai fini del mantenimento del buono stato di conservazione della sede stradale medesima e
per evitare situazioni di pericolo alla circolazione stradale dovuti alla limitazione della visibilità
provocata dal proliferare, in altezza, dell’erba lungo le banchine ed in particolar modo in
corrispondenza di intersezioni stradali nonché per garantire il deflusso delle acque meteoriche nei
fossati stradali, deflusso ridotto ed ostruito dal proliferare dell’erba e della vegetazione;
Dato atto che il servizio sarà svolto, in massima parte, con personale in mobilità utilizzato presso
questo ente e con mezzi comunali,
Che i lavori di manutenzione e sfalcio della erba lungo la viabilità comunale necessita di un’attività di
integrazione e supporto da parte di operatore esterno, soprattutto in relazione agli interventi di
rifilatura e pulizia di tutta la viabilità comunale – rurale ed interpoderale, che richiede l’impiego di
trattore/trattrice forestale munito di braccio decespugliatore;
Che con Legge Regionale n. 25 del 16.05.2013 e s.m.i. veniva istituita l’Azienda Regionale “Calabria
Verde” per la forestazione e per le politiche della montagna;
Che l’azienda Calabria Verde nell’ambito del distretto n. 1 detiene un trattore/trattrice forestale
munito di braccio decespugliatore;
Considerato che il Comune di Sant’Agata di Esaro è situato nell’ambito del Distretto n.1 dell’Azienda
Calabria Verde;
Che questo Ente ha chiesto all’Azienda Calabria Verde l’esecuzione dei lavori di sfalcio dell’erba
lungo le scarpate di tutta la viabilità comunale – rurale ed interpoderale mediante trattore/trattrice
forestale munito di braccio decespugliatore nelle località Fossa del Lupo, Muscariello, Vitizzano e
Lupinati;
Che l’Azienda Calabria Verde ha trasmesso a questo Ente un quadro economico di spesa pari ad euro
370,00, per il costo del mezzo meccanico;
Ritenuto di dover impegnare la spesa di € 370,00;
Dato atto che, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del TU emanato con D.lgs 267/2000 e
dell‘art.32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
• Oggetto del contratto manutenzione della viabilità comunale – rurale ed interpoderale
• Fine del contratto Garantire la sicurezza della circolazione stradale e fruibilità e sicurezza delle
aree pubbliche;
• Criteri di selezione degli operatori economici;
• Affidamento diretto ai sensi artt. 36 e. 37 comma 1 delD. Lgs 50/2016;
Dato atto altresì che:
•
•

al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z39321D98E;
che ai fini interni l'istruttoria del presente provvedimento è affidata all’Arch. Gervasi
Francesco;
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•

il Rup per la presente procedura, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990 e dell’articolo 31
del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio, Arch. Francesco Gervasi ;

Considerato che la predetta fornitura ricade nella fattispecie di esenzioni disposta dal Titolo II - art. 15
del D.Lgs n. 50/2016;
Visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;
Di affidare, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016,
mediante Trattativa Diretta all’Azienda Calabria Verde l’esecuzione dei lavori di sfalcio dell’erba
lungo le scarpate di tutta la viabilità comunale – rurale ed interpoderale nelle località Fossa del Lupo,
Muscariello, Vitizzano e Lupinati per un importo di euro 370,00;
Di impegnare in favore dell’Azienda Calabria Verde la somma di € 370,00 imputando la spesa sul cap.
974 del bilancio in corso di predisposizione;
Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000

Sant'Agata di Esaro, lí 15/06/2021

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 15/06/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 322 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 15/06/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/06/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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