COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

AREA TECNICA - EDILIZIA - URBANISTICA - AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 8 del 16/02/2021

OGGETTO: Affidamento all'operatore economico Ditta NARDI GIARDINI di Nardi Luca,
Via Montemignaio, n. 1, 12030 Villanova Solaro dei lavori di potatura delle
piante di proprietà comunale. CIG Z0630A6A0C.

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di febbraio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n°165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/09/1991 e
s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
279/04/2016;
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 20/03/2017;
Visto il Regolamento per la Disciplina delle attribuzioni ai dipendenti abilitati di Responsabilità Gestionali,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/1997;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 06/03/2002, con la quale sono stati assegnati al
sottoscritto la disponibilità finanziaria relativa ai capitoli di competenza della propria area;
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

OGGETTO: Affidamento all'operatore economico Ditta NARDI GIARDINI di Nardi Luca,
Via Montemignaio, n. 1, 12030 Villanova Solaro dei lavori di potatura delle
piante di proprietà comunale. CIG Z0630A6A0C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che si rende necessario la potatura delle piante di proprietà comunale in quanto
necessitano di una buona potatura e rimonda del secco ad una Ditta specializzata del settore;
RICHIAMATI
• L’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• L'art. 1 della legge n. 120 del 2020) il quale prescrive che: Fermo quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro
e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno
evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei
soggetti invitati.
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di
efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto
adeguata
efficacia,
enunciati

quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce
apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità,
tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità
dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella Ditta NARDI GIARDINI di

Nardi Luca, Via Montemignaio, n. 1, 12030 Villanova Solaro, idonea a soddisfare le esigenze
relative ai servizi in oggetto.
Dato atto che il sottoscritto ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell’art. 32 c.7) dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica,
finanziaria, tecnica e professionale in capo alla Ditta NARDI GIARDINI di Nardi Luca, Via
Montemignaio, n. 1, 12030 Villanova Solaro e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante
della ditta stessa.
Visto il preventivo di spesa presentato e dato atto che l’importo complessivo del contratto da
stipulare con l’operatore economico Ditta NARDI GIARDINI di Nardi Luca, Via Montemignaio, n.
1, 12030 Villanova Solaro ammonta ad euro 2.750.= + Iva, per i lavori di potatura delle piante di
proprietà comunale in quanto necessitano di una buona potatura e rimonda del secco.
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al
sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL.
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con D.C.C. n.33 del 16.12.2020 esecutiva ai
sensi di legge.
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari.
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA
1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate –
all’operatore economico Ditta NARDI GIARDINI di Nardi Luca, Via Montemignaio, n. 1,
12030 Villanova Solaro i lavori di potatura delle piante di proprietà comunale in quanto
necessitano di una buona potatura e rimonda del secco.
2. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo di € 2.750.= + Iva al Codice
01.05.1 – capitolo 1156/1 “ Spese manutenzione e gestione patrimonio disponibile ” del
Bilancio di Previsione per l’anno 2021.
3. Di disporre che il contratto con l’operatore economico Ditta NARDI GIARDINI di Nardi Luca,
Via Montemignaio, n. 1, 12030 Villanova Solaro venga stipulato a corpo, mediante l’invio di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs
50/2016.
4. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato
dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico

nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o
del servizio reso.
5. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - EDILIZIA - URBANISTICA - AMBIENTE
ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
07.12.2012 n. 213;
Villanova Solaro, li 16/02/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
07.12.2012 n. 213;
Villanova Solaro, li 16/02/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data
odierna la presente determinazione diviene esecutiva;
Villanova Solaro, li 16/02/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
ALBERTO Simone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 17-feb-2021 al 04-mar-2021
Villanova Solaro, li 17-feb-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

