
DETERMINAZIONE n. 80/T
in data 06.10.2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI PER INTERVENTI DI DISERBO SU VERDE
PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRESSO LA
DITTA ALFA TECNICI snc DI COSEANO (UD) E LIQUIDAZIONE;
(CIG Z7C166617D)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che oltre alla rete stradale che si snoda sul territorio comunale per una lunghezza di oltre 40
km. vengono effettuate anche le manutenzioni cimiteriali, al verde pubblico, ed aree attrezzate, e che tra le
operazioni di ordinaria manutenzione vengono espletate, a seconda delle condizioni meteorologiche, una o
più operazioni di diserbo laddove più difficile risulta effettuare la pulizia (tratti interessati da mure o manufatti
in genere, percorsi pedonali con fondi in ghiaino, cordonate di delimitazione di aiuole ecc.);

DATO ATTO che anche per il corrente anno si rileva una forte presenza di infestanti per cui risulta
necessario procedere ad effettuare una ulterirore operazione di diserbo sui tratti ed aree sopra menzionati;

RILEVATO che l’utilizzo di tali presidi deve essere effettuato rispettando le vigenti normative e che il
diserbante di tipo liquido deve in ogni caso essere omologato per l’utilizzo civile e per il verde pubblico ed a
ciò autorizzato all’impiego da parte del Ministero della Sanità;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2 del D.L n. 52 del 07/05/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
06/07/2012 n. 94 ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 disponendo che le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 165/2001, per cui anche gli Enti locali, sono tenuti per l’acquisto di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della P.A.
ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n.  207/2010, escludendone il
ricorso qualora per caratteristiche, tipologie, specifiche tecniche ecc. che siano richieste in sede di gara o di
acquisizione di beni o serviz,i i medesimi non rientrino tra i metaprodotti ricompresi nelle categorie
merceologiche per le quali è operante il MePA;

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 in materia di lavori, servizi e forniture in
economica, il quale recita:
“le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario”;

mentre il comma 11° - seconda parte prevede che “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

VERIFICATO che la tipologia della fornitura in questione non rientra tra le forniture Consip operanti e che
conseguentemente ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la disciplina dei
contratti (art. 57 “Provviste e servizi in economia” ed art. 61 “Amministrazione diretta” si è richiesto idoneo
preventivo alla ditta Alfa tecnici snc di Coseano (UD), già fornitrice di analoghi prodotti nello scorso anno,
che ha confermato di mantenere i prezzi e le condizioni già praticate con la precedente fornitura del 2013;

RITENUTO opportuno - per le esigenze dell’Ente - provvedere all’acquisto di un quantitativo tale da
permettere, perlomeno, di poter espletare il numero minimo di interventi che di norma durante un anno
vengono effettuati procedendo all’acquisto presso la succitata ditta che propone la fornitura dei prodotti
denominati Glyfos Ultra ed Evade rispettivamente al prezzo di €. 9,80 e di €. 20,50 al litro oltre ad IVA per un
quantitativo di 20 litri e di 10 litri;



CONSIDERATO opportuno procedere, sia sotto l’aspetto economico, sia sotto quello della sicurezza,
all’acquisto del prodotto proposto, già preconfezionato ed omologato sia per gli impieghi specifici dell’Ente
sia per l’utilizzo da parte del personale comunale;

DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della Ditta Alfa Tecnici snc risulta essere
stato acquisito ed in atti d’ufficio il DURC [operazione effettuata con la vigente procedura informatizzata
(Durc on line) in data 07.10.2015 registrata con il numero di protocollo INAIL_234599 documento rilasciato
con validità a tutto il 25.10.2015] che conferma le posizioni regolari della medesima;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 come modificati dal D.L.
n° 187/2010 in ordine all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari da cui risulta essere stato acquisito il
seguente codice CIG Z7C166617D;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamati in particolare i contenuti del Titolo V° (Spese in
economia);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2015 in data 12/06/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di acquistare presso la ditta Alfa Tecnici snc di Coseano (UD) i prodotti necessari per le operazioni di
diserbo da effettuare nell’arco annuale sul territorio comunale, rispettivamente per un quantitativo di lt. 20
del prodotto denomanto Glyfos Ultra e di lt. 10 del prodotto denominato Evade (interventi ed aree
ampiamente sudescritti in premesse) al prezzo di €. 9,80 al litro e di €. 20,50 al litro oltre ad IVA al 10%,
pari ad un totale di €. 441,10;

2) di dare atto che l’importo di cui (imponibile €. 401,00 più IVA al 10% pari ad €. 40,10 per totali €. 441,10)
sopra trova allocazione al cap. 1928 cod. 1.08.0102 “Manutenzione ordinaria strade comunali” del
bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità, provvedendo, alla liquidazione e pagamento dello
stesso, previa ricezione della relativa fatturazione;

3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 43..2015



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 06.10.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.182...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 12 Ottobre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _12 Ottobre 2015____________

F:to IL FUNZIONARIO INCARICATO


