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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

 

DETERMINAZIONE N.  705 / ECO  DEL 01/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 119 /ECO  DEL 01/12/2017 
 

 

OGGETTO: NOLEGGIO AUTOSCALA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CMI 

DI MANFROI GIUSEPPE & C. SNC DI SEDICO. IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

DATO ATTO che al fine dell’allestimento delle luminarie e addobbi natalizi, risulta 

necessario provvedere al noleggio di un autoscala ad integrazione di quella in dotazione ai 

Magazzini Comunali; 

 

VERIFICATO che il servizio richiesto non è rinvenibile nel MEPA della Consip in 

particolare per le caratteristiche richieste; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016, art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze) comma 1, che prevede quanto segue: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo 

superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso 

della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


VISTO inoltre l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che cita “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 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 ..... omissis.; 

 

RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 il 

quale dispone che per servizi o forniture inferiori a quaranta mila euro è consentito l’affidamento 

diretto da parte della Stazione Appaltante. 

 

VISTO a tal fine il preventivo di spesa presentato dalla Ditta CMI di Manfroi Giuseppe & C. 

Snc acquisito al protocollo generale in data 22.11.2017 al n. 21726 che per il noleggio di una 

autoscala con le caratteristiche richieste espone il costo giornaliero di Euro 125,00 piu’ IVA; 

 

CONSIDERATO che si ritiene necessario utilizzare tale automezzo per un periodo di 10 

giorni, per un costo complessivo di Euro 1.250,00.- oltre all’IVA per un totale di Euro 1.525,00.-; 

 

   CONSIDERATO che il CIG assegnato alla prestazione di servizi è il seguente: 

Z4B20E41EA 
 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli 

di spesa di cui i parte dispositiva; 

 

VISTA il D. L.gs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

p r o p o n e 

 

1 di dare atto di quanto in premessa; 

 

2 di noleggiare dalla Ditta CMI di Manfroi Giuseppe & C. Snc di Sedico (BL), (p.iva/c.f. 

00828630251) una autoscala per l’allestimento degli addobbi e delle luminarie natalizie per 

il periodo presunto di 10 giornate al prezzo e condizioni di cui al preventivo in data 

22.11.2017 prot.n. 21726; 

 

3 di impegnare la somma di  Euro 1.525,00.- IVA compresa, imputando la spesa al capitolo 

4204 “MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE E VILLAGGI” del bilancio esercizio 

2017, che presenta  la necessaria disponibilità, cod. Bil. U.2.02.01.09.012 

 

Anno di esigibilità Importo in Euro 

2017 1.525,00 

 

 

4 di trasmettere copia del presente atto  all'Ufficio Ragioneria. 

 

5 Codice fatturazione Ufficio: ZZLSHA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 01/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


