COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
DETERMINA N.
del

268

30/12/2020

OGGETTO:

Nuovo servizio di manutenzione aree verdi comunali a ridotto impatto
ambientale. Periodo 01.01.2021 - 31.12.2022 - Procedura MEPA - T.D.
1558527 - CODICE CIG: 85724956A9. Presa d'atto risultanze. Impegno
spesa. Provvedimenti.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Premesso che:
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023;
− con propria deliberazione n. 107 in data 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2021-2023 e sono state assegnate le risorse ai
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Considerato che:
Con determina a contrattare n. 256 del 22.12.2020 si è stabilito di procedere, all'affidamento del “Nuovo
Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali 2021 e 2022 a ridotto impatto ambientale” per
il periodo 01.01.2021 – 31.12.2022, ricorrendo, all’avvio di una Trattativa Diretta su piattaforma MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) interpellando la locale Cooperativa Sociale Il
Casolare di Piasco soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative di tipo B);

Dato atto che:
stante l’esperita Trattativa Diretta tramite piattaforma MEPA, n. 1558527 l’offerta, pervenuta da parte della
Cooperativa sociale “IL CASOLARE a.r.l. con sede in Piasco – Piazza Tommaso Rosso n. 6” ha presentato
un ribasso d’asta sull’importo a base d’asta di € 66.400,00 pari allo 0,50 % e quindi per un importo netto
offerto di € 66.068,00 ai quali vanno aggiunti € 2.400,00 per Oneri di Sicurezza per un totale netto

contrattuale quindi di € 68.468,00 oltre I.V.A. 22% ammontante ad € 15.062,96 e così per un importo
complessivo IVA compresa di € 83.530,96;
Considerato che occorre provveder e all’affidamento del servizio e al conseguente impegno di spesa;
Vista la Legge di Stabilità 2021 (Legge del 30 dicembre 2020, n. 178) pubblicata in G.U. n. 322 del
30 dicembre 2020 - Suppl. Ord. n. 46, in vigore dal 1° gennaio 2021;
Vista la Circ. MEF n. 3 del 14/02/2019 in merito al pareggio di bilancio;
Visto il piano dei pagamenti dell’Amministrazione che costituisce un monitoraggio generale
presunto da riverificare in ogni caso all’atto della liquidazione e del pagamento del presente impegno;
Preso atto della disposizione di cui all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio
ai sensi dell’art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Tutto quanto ciò premesso.

DETERMINA
1. di approvare la parte motiva della presente determinazione;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura – Trattativa Diretta n. 1558527 esperita tramite
ME.PA. relativa al “Nuovo Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali 2021 e
2022 a ridotto impatto ambientale” e di affidare il medesimo alla Cooperativa sociale “IL
CASOLARE a.r.l. con sede in Piasco – Piazza Tommaso Rosso n. 6” per un importo netto offerto di
€ 66.068,00 ai quali vanno aggiunti € 2.400,00 per Oneri di Sicurezza per un totale netto contrattuale
quindi di € 68.468,00 oltre I.V.A. 22% ammontante ad € 15.062,96 e così per un importo
complessivo IVA compresa di € 83.530,96 fatto salve le delle fasi di verifica amministrativa
documentale e quant’altro connesso alle procedure telematiche;
3. di approvare conseguentemente, il documento di stipula risultante dalle procedure telematiche
MEPA - Trattativa Diretta n. 1558527;
4. di dare atto che, in caso di verifiche amministrative e documentali non conformi l’Amministrazione
si riserva la facoltà di agire a propria tutela a termini di legge;
5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 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 nei quali le stesse sono esigibili e relative alla prestazione
in oggetto:
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7. di inoltrare la presente determina al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
PONTE Roberto

MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara

