COMUNE DI CASALMORANO
Provincia di Cremona

SERVIZIO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBB.

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 81 del 10/07/2013

OGGETTO:

ORIGINALE

: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DA
CALCIO COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA
DITTA GEEN SPORT – CODICE CIG Z800AE01D2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Premesso che risulta necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria al tappeto erboso del
campo da calcio consistente nel trattamento selettivo post-emergenza per il controllo delle infestanti
dicotiledoni utilizzando prodotti a bassa classe tossicologica, tran semina per la rigenerazione di tutto il
manto erboso e fertilizzazione di tutta la superficie con concime ternario;
- Ritenuto di poter affidare direttamente la manutenzione del manto erboso del campo di calcio, come
previsto dall’art. 125 comma 11 DLgs. 163/2006 nonché come specificato negli artt. 4-5 del Regolamento
Comunale per i lavori, servizi e forniture approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 4 del
22.02.2013, che permette l’affidamento diretto, in caso di lavori quando l’importo della spesa non supera
l’ammontare di € 40.000,00;
- Visto che l’individuazione della ditta alla quale affidare la fornitura, è stata fatta nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabilite nel codice degli appalti D.Lgs.
163/2006, eseguendo un indagine di mercato dei materiali necessari, contattando le ditte operanti nel
settore, individuando la ditta “GREEN SPORT di Mantovani Zeffirro”, con sede in Dosolo (MN), che
meglio soddisfa le esigenze richieste, nonché un migliore prezzo rispetto alle altre ditte contattate;
- Visto quindi il preventivo della ditta “GREEN SPORT di Mantovani Zeffirro” di Dosolo, che prevede
una spesa pari a € 3.000,00 oltre IVA 21% per l’esecuzione delle opere di arieggiatura, trasemina e
concimazione del terreno di gioco come sopra descritte;
- Verificato che l’offerta presentata dalla ditta “GREEN SPORT di Mantovani Zeffirro”, con sede in
Dosolo (MN) è congrua sulla piazza di Casalmorano;
- Ritenuto pertanto di affidare per le motivazione sopra espresse, alla ditta “GREEN SPORT di
Mantovani Zeffirro” di Dosolo la fornitura di che trattasi;
- Considerato che è necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa ed alla
successiva liquidazione;
- Richiamato l’art. 33 dello Statuto comunale;
Visti
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento di contabilità
- il D. Lgs 267/2000
- i decreti sindacali n. 33, 34 e 35 del 22.12.2011 di nomina dei responsabili del servizio;
- la deliberazione giuntale n. 45 del 09.06.2012 approvativa del Piano Risorse Obiettivi
P.R.O con l'
individuazione dei responsabili dei servizi
- Atteso, pertanto, la competenza del Responsabile di Area all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1)

di affidare alla ditta GREEN SPORT di Mantovani Zeffirro con sede in Dosolo (MN), i lavori di
manutenzione come in premesso descritto, per un impegno di spesa complessivo pari a Euro
3.000,00 oltre l’IVA di Legge pari a Euro 630,00, così per un totale di Euro 3.630,00

2) di imputare la spesa complessiva di € 3.630,00 (IVA 21% inclusa) all'
intervento 1 06 02 02 0001 “
gestione impianti sportivi” impegno 5804 del corrente bilancio 2013;
3) di incaricare il Responsabile del servizio finanziario a procedere al pagamento alla ditta GREEN
SPORT di Mantovani Zeffirro di Dosolo, per le forniture eseguite, alla presentazione di regolare
fattura, previo visto di regolare esecuzione da parte dell’Ufficio Tecnico;
4)

di comunicare ai sensi dell’art.191 del d.lgs 267/2000 gli estremi della presente ai soggetti
interessati.
Addì: 10/07/2013
Il Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubb.
Geom. Vanda Massari

Copia del presente provvedimento sarà comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per
il tramite del Segretario Comunale e verrà inviata agli Uffici competenti.
Verrà pubblicata all'
Albo dal 08/08/2013 per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubb.
Geom. Vanda Massari

Art. 153 - comma 5 - T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
lì 10/07/2013
Il Responsabile dell'
area Economico Finanziaria Assistenziale - Culturale
Gazzoni Maria Concetta
Art. 9 - comma 1 lett a) D.L. 01/07/2009 N. 78 convertito in L. 03/08/2009 N. 102

Visto di copertura monetaria

lì 10/07/2013
Il Responsabile del Servizio
Geom. Vanda Massari

Il Responsabile dell'
area Economico
Finanziaria - Assistenziale - Culturale
Gazzoni Maria Concetta

Il presente provvedimento è esecutivo in data odierna:
[X] a seguito apposizione del visto di regolarità contabile
[ ] a seguito pubblicazione all'
Albo Pretorio Comunale
Casalmorano, lì 10/07/2013

Il Segretario Comunale
Sagona dott. Luca

