COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE

N. 204 DEL 06/07/2020

OGGETTO: ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE BANCHINE E
SCARPATE STRADALI ANNO 2020 E IL RELATIVO IMPEGNO - CIG 835138119F
IL RESPONSABILE
•

•

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale
2020-2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l’ esercizio 2020.

Ritenuto di procedere tramite affidamento diretto, attraverso la procedura Consip della
trattativa diretta:
• ai sensi del nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016 all'art. 36
comma 2 lett. a) che concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi
tramite l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
• nel rispetto delle linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019
al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, al punto 4.2.4
testualmente: “Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la
stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32
comma 14, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti”
Richiamata la propria precedente determina n. 193 del 30.06.2020, con la quale è stata
indetta una procedura di trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs.
50/2016 per del servizio di taglio della vegetazione nelle banchine e scarpate stradali, attraverso
l’affidamento diretto all'impresa LOLLI F.LLI SNC DI LUCIANO LOLLI E FIGLIO (P.IVA
00530881200 – C.F. 01053570378) con sede in Via Scopeto n. 3 – Sasso Marconi, presente sul
MEPA di Consip per la tipologia di prodotto che si intende acquistare nella iniziativa: SERVIZI –
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, comprensivo del CPV 77310000-6 -

Copia informatica per consultazione

Manutenzione Spazi a verde estensivo e pertinenziale stradale, nel quale rientrano quali
pertinenze stradali le banchine e le scarpate.

•
•

Preso atto:
della trattativa diretta n. 1338141, con scadenza in data 03 luglio 2020;
dell'offerta presentata dall'impresa LOLLI F.LLI SNC DI LUCIANO LOLLI E FIGLIO (P.IVA
00530881200 – C.F. 01053570378), in data 01 luglio 2020 con un ribasso a corpo dell'1,0%
rispetto alla base di trattativa di 24.893,44 euro (IVA esclusa), oltre costi della sicurezza
non oggetto di ribasso e non compresi nell’offerta per 1.500,00 euro (IVA esclusa).

Visti:
•
•

•

il Testo unico n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D. Lgs. 50/2016.
DETERMINA

di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono richiamate, all’affidamento
del servizio e all’impegno nei confronti di LOLLI F.LLI SNC DI LUCIANO LOLLI E FIGLIO (P.IVA
00530881200 – C.F. 01053570378) con sede in Via Scopeto n. 3 – Sasso Marconi per 31.896,30
euro, a valere sul seguente capitolo:
cap./art./anno 8131/175/2020 PULIZIA SCOLINE/SCARPATE Titolo 1 – Spese Correnti
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali
CIG 835138119F
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
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, 06/07/2020
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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. 204 / 2020

OGGETTO: ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE BANCHINE E SCARPATE
STRADALI ANNO 2020 E IL RELATIVO IMPEGNO - CIG 835138119F

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

Cap. Art. Anno

8131/175/2020 PULIZIA SCOLINE/SCARPATE -

Cod.Bilancio Noc

10.05.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00563/2020

Importo

€ 31.896,30

Lì, 06/07/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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