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Registro Settore N° 107 del 14/06/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

316

14/06/2012

OGGETTO:
FORNITURA DI BENI SPECIFICI PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE
PUBBLICO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO LA COCCINELLA
– SS. 125 – KM. 127,00 – LIQUIDAZIONE FATTURA- CIG : Z4202C9BA9

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 05/03/2012, di approvazione del Bilancio di previsione
2012, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12/03/2012 di assegnazione delle risorse ed interventi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
ATTESO che al cap. 3048 servizio 02090603 del bilancio di previsione 2012, in conto RR. PP.
2011 sono allocate somme pari ad € 5.880,00 per acquisto di beni specifici per la realizzazione in
economia di lavori di sistemazione del verde pubblico per cui si rende necessario attivare la
procedura di affidamento così come previsto dalla vigente normativa;
RILEVATO che nelle strade urbane cittadine e negli spazi dedicati al verde pubblico urbano ed
extraurbano necessita provvedere con sollecitudine alla messa in opera di nuove essenze arboree,
piante, siepi e bordure che migliorino e completino l’aspetto ambientale del paese e dei luoghi di
maggiore bellezza e interesse paesaggistico comunali;
RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine all’ affidamento a ditte specializzate nel settore
commerciale della fornitura di piante, siepi, bordure, fiori e materiali quali concimi, stallatico, pali
tutori ecc.;
STABILITO di procedere alla fornitura, trattandosi di prodotti con particolarità caratteristiche,
mediante ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di avviso di gara, come previsto dall’
art. 57 – comma 3 – lett. b, del D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163;
VISTA la propria determinazione n. 242 del 14 dicembre 2011 di assunzione di una prenotazione
di impegno di spesa per la fornitura di quanto sopra di € 5.880,00;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG : Z4202C9BA9;
SENTITA in merito la ditta Vivaio La Coccinella, con sede in Barisardo, S.S. n. 125 Km. 127,00,
che si è dichiarata disponibile alla fornitura di piante, siepi e bordure;
ATTESO che si rende necessario provvedere urgentemente all’ affidamento della fornitura alla ditta
di cui sopra ed all’assunzione di idoneo impegno di spesa pari € 5.880,00;

VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
delibera del C.C. n. 12 del 12 settembre 2011;
VISTA la propria determinazione n. 250 del 28 dicembre 2011 di affidamento della fornitura alla
ditta di cui sopra ed all’assunzione di idoneo impegno di spesa pari € 5.880,00;
ATTESO che la ditta incaricata in data 11 aprile 2012 ha provveduto alla consegna franco NS.
magazzini del materiale richiesto;
VISTA la fattura n. 30/1 dell’11 aprile 2012, rilasciata dalla ditta Coccinella di Bari Sardo,
dell’importo complessivo di € 5.878,65;
VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Vivaio La Coccinella di Vacca Paolo di Bari Sardo
attestante i dati economici sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione
ai sensi della legge n. 136/2010;
VISTA la certificazione rilasciata dall’INPS di Nuoro attestante la regolarità contributiva e
previdenziale;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO l’ art. 57 – comma 3 – lett. b, del D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla ditta Vivaio La Coccinella, con sede in Barisardo, S.S. n. 125 Km. 127,00,
località Mummurusei la somma di € 5.878,65 per la fornitura di piante, siepi, bordure, fiori e
materiali quali concimi, stallatico, pali tutori ecc. come sopra descritti, per il miglioramento del
verde pubblico;
DI IMPUTARE la spesa di € 5.878,65 al titolo 2 - funzione 9 - servizio 6 - intervento 3 - dove trova
collocazione il cap. 3048, del corrente esercizio finanziario 2012, in conto RR. PP. 2011 che
presenta uno stanziamento di € 5.880,00 ed una pari disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/06/2012
Ussassai, 14/06/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

