COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 90 DEL 17 APRILE 2014
OGGETTO:
LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE FIORIERE PER ARREDO URBANO E
PIANTUMAZIONE ESSENZE FLOREALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO
FIDUCIARIO ALLA SOC. COOP. LA CONCA A.R.L. DI BARDONECCHIA - CIG:
Z910EDEB90
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
Premesso che per il decoro e l’arredo urbano del paese si rende necessario provvedere alla
manutenzione e nuova realizzazione di fioriere comunali costituenti elemento di arredo del paese
nonché alla messa a dimora di essenze floreali primaverili;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, avvalendosi della Società Cooperativa a.r.l. “La Conca”
con sede in Bardonecchia – via Cavour, 23 qualificata in materia di tutti i lavori e servizi attinenti ad
attività di sistemazione e manutenzione agraria, aree verdi, forestale, del territorio e degli ambienti
rurali ecc.. iscritta al Registro delle Imprese di Torino con la qualifica di Impresa Agricola, che
opportunamente contattata, si è dichiarata immediatamente disponibile alla loro realizzazione,
presentando un preventivo-offerta in data 15.04.2014 prot. n. 5635 dell’importo di € 3.015,65 per
forniture ed € 6.542,35 per manodopera, per un importo complessivo di € 9.558,00 oltre IVA 22%;
- Atteso che per gli importi indicati nel preventivo-offerta sopra citato è stata fatta puntuale analisi
rispetto ai i prezzi indicati nel prezziario regionale per le Opere Pubbliche della Regione Piemonte
Edizione 2013 (lo sviluppo del conteggio è agli atti della pratica), e ritenuto pertanto congruo
l’importo complessivo richiesto di € 9.558,00;
- Atteso che trattasi di tipologia di lavoro inserita nell’art. 6 punto 2 lettera f), e fornitura art. 7 punto
1 lettera O) e 13 comma 4 lettere a) e d) del Regolamento di Forniture e Servizi in Economia
approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e modificato con successiva
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011;
- Richiamato altresì l’art. 125 comma 11 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. che prevede l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento per le spese riguardanti servizi e forniture il cui
importo è inferiore ad € 40.000,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
il fine che si intende perseguire è quello della necessaria manutenzione degli elementi di
arredo di proprietà comunale destinati all’abbellimento del paese;
l’oggetto del contratto è la manutenzione e fornitura delle fioriere comunali e la
piantumazione di essenze floreali primaverili;

la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante affidamento
diretto, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti
dall’art. 13 comma 4 lettere a), d), e) del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in
Economia come modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del
28/11/2011 e dell’articolo 125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/04 e s.m.i. (servizi fino a
quarantamila euro);
- Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per procedere all’affidamento dei lavori e della
fornitura in argomento a favore della Società Cooperativa a.r.l. “La Conca” con sede in
Bardonecchia – via Cavour, 23 C.F. e P.IVA 07667140011, per l’importo complessivo di € 9.558,00
oltre IVA 22% per totali € 11.660,76 assumendo apposito impegno di spesa per € 3.679,09
all’intervento n. 1090602 ad oggetto: “Acquisto di beni e/o di consumo di materie prime – Materiali
e strumenti per manutenzione – gestione parchi e giardini” e per € 7.981,67 all’intervento n.
1090603 ad oggetto: “Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni – Gestione parchi e
giardini”;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel
caso di specie;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce
ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dal 28
febbraio al 30 aprile 2014;
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”;
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di provvedere alla scelta del contraente mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del
D.L.vo.n. 163/2006 e degli artt. artt. 6 punto 2 lettera f), 7 punto 1 lettera O) e 13 comma 4 lettere
a), d), e) del Regolamento di Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione
n. 13 del 28/05/2008 e modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del
28/11/2011, per l’affidamento degli interventi di manutenzione e nuova realizzazione delle fioriere

comunali costituenti elemento di arredo del paese nonché alla messa a dimora di essenze floreali
primaverili. CIG: Z910EDEB90
2. Approvare lo schema di contratto relativo ai lavori di cui trattasi, che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di impegnare a favore della Società Cooperativa a.r.l. “La Conca” con sede in Bardonecchia –
via Cavour, 23 C.F. e P.IVA 07667140011 la spesa per le forniture ed i lavori sopra descritti
ammontante a complessivi € 11.660,76 IVA 22% compresa mediante imputazione:
per € 3.679,09 all’intervento n. 1090602 ad oggetto: “Acquisto di beni e/o di consumo di
materie prime – Materiali e strumenti per manutenzione – gestione parchi e giardini”
per € 7.981,67 all’intervento n. 1090603 ad oggetto: “Altre spese di manutenzione ordinaria
e riparazioni – Gestione parchi e giardini”.
4. Di precisare che si procederà alla liquidazione del saldo su presentazione di regolare fattura
pervenuta al protocollo dell’Ente.
5. Di dare altresì atto che responsabile del procedimento del servizio in economia per quanto
riguarda il Comune di Bardonecchia è il sottoscritto Responsabile del Servizio
Cultura/Sport/Turismo in qualità di responsabile di tale servizio.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

