Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO MANUTENZIONI VIABILITA
DETERMINAZIONE N. 266 / 2017
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO DA
BASKET DENOMINATO "PIVA'S PLAYGROUND" SITO A BUDRIO IN
PIAZZALE DELLA GIOVENTÙ. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA.
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7
marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile e successive modificazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 7 marzo 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile e successive modificazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2017-2019,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 7 marzo 2017,
dichiarata immediatamente eseguibile;
CONSIDERATO CHE la pavimentazione del campetto da basket denominato “Piva’s
Playground” ha subito danneggiamenti profondi dovuti alla caduta del tabellone da
basket e vista la presenza di ammaloramenti diffusi in entrambe le aree interne del
campo da gioco, si rendono necessari lavori di ripristino della predetta
pavimentazione;
DATO ATTO che l’importo complessivo presunto per gli interventi in oggetto risulta
essere inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell’Iva, e che pertanto è possibile,
l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
così come modificato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
DATO ATTO che la normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, di cui
alle Leggi n. 296/2006 art. 1 comma 450, n. 135/2012 e n. 94/2012 prevede l’obbligo
di utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o di altri
mercati elettronici solamente per l’acquisizione di beni e servizi e che pertanto risulta
possibile affidare i lavori anche esternamente a tali piattaforme elettroniche;
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VISTA l’offerta acquisita agli atti in data 16.05.2017, prot. 9756, formulato dalla ditta
GREEN POWER SERVICE SRL con sede a Vergato (BO) in Loc. Rio Canè-Calvenzano
24/3 – C.F. e P.I. 02127311203, in possesso dei requisiti professionali e
dell’esperienza specialistica, che ha quantificato per i lavori di ripristino della
pavimentazione del campo da basket “Piva’s Playground” un importo pari ad €. 900,00
I.V.A. esclusa;
RITENUTA la medesima congrua e pertinente in relazione agli interventi previsti,
nonché economicamente vantaggiosa per l’Ente;
ACQUISITO il CIG n. ZC01EC1750
VISTA la proposta di determinazione redatta dal responsabile del SERVIZIO
MANUTENZIONI VIABILITÀ Sig. VALENTINO DALL’AGLIO;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO CHE la copertura finanziaria è data dal seguente accertamento:

CATEGORIA CAPITOLO ACC/2017 DATA
4040201

11151015/0

92/2017

23/02/17

IMPORTO
DELL'ACCERTAMENTO
UTILIZZATO
1.098,00
1.098,00

DATO ATTO CHE il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

•

Di affidare alla ditta GREEN POWER SERVICE SRL con sede a Vergato (BO) in
Loc. Rio Canè-Calvenzano 24/3 – C.F. e P.I. 02127311203 i lavori di ripristino
della pavimentazione del campetto da basket “Piva’s Playground” per un
importo complessivo di €. 1.098,00 I.V.A. inclusa;

•

Di impegnare a favore della ditta GREEN POWER SERVICE SRL con sede a
Vergato (BO) in Loc. Rio Canè-Calvenzano 24/3 – C.F. e P.I. 02127311203, per i
lavori in oggetto, un importo complessivo di €. 1.098,00 (I.V.A. compresa), da
imputarsi al Capitolo 2231512/3, del bilancio di previsione pluriennale per
l’anno 2017 – PEG 2017, che presenta adeguata disponibilità;

•

Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2017;
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•

Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture, relative alle
prestazioni di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa
acquisizione di tutti gli atti necessari per la richiesta del documento unico di
Regolarità Contributiva in via telematica;

•

Di dare atto che è fatto obbligo alla ditta esecutrice, pena la nullità assoluta del
presente contratto, osservare,in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010;

•

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 26/05/2017

IL RESPONSABILE
DRAGHETTI TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

