COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 513 DEL 31/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA COPAPS PER IL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019
RIVOLTA A COPAPS S.C.A.R.L. - CIG 793931305A - AUMENTO IMPEGNO DI
SPESA
IL RESPONSABILE

•
•

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria,
affidando ai responsabili di area e servizio le risorse disponibili;

Considerata la propria precedente determinazione n. 204/2019, con la quale veniva affidato
il servizio di manutenzione del verde alla società Copaps s.c.a.r.l. con sede legale in Via Maranina
36 – 40037 Sasso Marconi (BO), P. IVA 00547851204, attraverso una procedura sul mercato
elettronico di Consip;
Accertato che è necessario provvedere alla manutenzione delle aree verdi comunali ad uso
pubblico per l’anno 2019 e che per garantire il regolare svolgimento del servizio occorre procedere
con un aumento di impegno per far fronte alle attuali esigenze;
Dato atto che non esistono attualmente convenzioni attive sia su Consip sia su IntercentER per la fornitura di cui si tratta;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 dispone le modalità di affidamento per Lavori,
Forniture di Beni e Servizi sotto la soglia di rilievo comunitario ed in particolare al comma 2 lettera
a) dispone testualmente:
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a) 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;
Richiamati i principi contenuti nelle linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile
2016, n. 50, 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”, ed in particolare le seguenti disposizioni: l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 D.lgs. 50/2016, ivi
compreso l’affidamento diretto avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione
delle micro, piccole, medie imprese;
Dato atto che si procede all’affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida
n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 636 del 10.07.2019, si dichiara che i documenti acquisiti
vengono conservati agli atti per l'affidamento della fornitura di transenne modulari;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui
sopra, si ritiene di poter provvedere ad un aumento dell’impegno n. 601/2019 per un importo totale
di € 12.008,00 (comprensivo di Iva), per poter provvedere alle attivvità ordinarie di manutenzione
del verde pubblici;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, alla Ditta Copaps s.c.a.r.l.
con sede legale in Via Maranina 36 – 40037 Sasso Marconi (BO), P. IVA 00547851204 l'ulteriore
manutenzione ordinaria del verde pubblico che si rende necessaria;
Di aumentare allo scopo l'impegno precedentemente assunto ( n. 00601/2019) per una somma
complessiva di € 12.008,00 (Iva inclusa) sui seguenti capitoli:
10440/321/2019 INCARICO A COOP DI TIPO B PER VERDE SOCIALE E PULIZIA LOCALI
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale
CIG 793931305A

Di dare atto che tale impegno scadrà nell’anno 2019;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
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Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 31/12/2019
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 513 / 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA COPAPS PER IL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019 RIVOLTA A
COPAPS S.C.A.R.L. - CIG 793931305A - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Di aumentare l'impegno precedentemente assunto ( n. 00601/2019) per una somma complessiva
di € 12.008,00 (Iva inclusa) sui seguenti capitoli:
10440/321/2019 INCARICO A COOP DI TIPO B PER VERDE SOCIALE E PULIZIA LOCALI
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale
CIG 793931305A

Lì, 31/12/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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