Determina n. 1773 del 31/08/2017

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 604 del 30/08/2017
OGGETTO :
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEAKERAGGIO A MEZZO VETTURA PER
DISINFESTAZIONE ALLA DITTA MILIANUM DI CATALDO MARIA TERESA DI
MIGLIANICO.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso :
· che è compito dell'ente provvede alla derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale;
· che con Determina Dirigenziale n. 1092 del 06/06/2017 è stato affidato alla Società “SOCHIL
VERDE S.r.l.” con sede legale a Mosciano Sant'Angelo (TE), il servizio di derattizzazione e
disinfestazione sul territorio comunale;
· che si è reso necessario informare la cittadinanza, attraverso lo speakeraggio a mezzo vettura, del
servizio di disinfestazione che si effettua sul territorio comunale nel periodo estivo;

· per le vie brevi è stata interpellata con urgenza la ditta MILIANUM con sede in Miglianico già
incaricata da questo Ente per il servizio di speakeraggio per l'anno 2017;
PRESO ATTO che con nota del 23/08/2017 prot. n. 27785 è pervenuto il preventivo di spesa per un
importo di € 40,00 + Iva per ogni servizio di speakeraggio a mezzo vettura per un totale di n. 13 interventi da
effettuare il giorno precedente alla disinfestazione come da calendario predisposto dalla ditta SOCHIL
VERDE S.r.l. per un importo complessivo di € 634,40 di cui € 520,00 per il servizio ed €114,40 per Iva;
Visti l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 32, II comma del D.Lgs n. 50/2016 a mente del quale
si provvede ad individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al DURC presentata dalla ditta MILIANUM di
CATALDO Maria Teresa con sede in Miglianico in quanto svolge attività di impresa senza collaboratori e/o
dipendenti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha esperito le verifiche di capacità tecnico economica e
dell'assenza di motivi ostativi a contrarre con l'Amministrazione ai sensi dell'art. n° 80 del D.lgs. n°
50/2016, in atti;
Ravvisata la necessità, quindi, di dover affidare alla ditta MILIANUM con sede in Miglianico lo
speakeraggio a mezzo vettura per un importo complessivo di € 520,00 + Iva;
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Richiamate.
- La delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 31.10.2016, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23.02.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2017/2019;
- la delibera di G.C. n. 165 del 31.05.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione, della performance e degli obiettivi, e disposta l' assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi;
- le disposizioni previste all' art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari;
- il DM 55/2013 riguardante gli obblighi dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la PA;
Visti:
•

•

il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale
n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede
una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad
una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento
della finanza pubblica ;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al
D.Lgs118/2011”;

Ritenuto di provvedere in merito all'affidamento e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio;
Richiamato l' art. 25 del D.L. 66/2014, al fine di garantire l' effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte
delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il Settore III – Attività Tecniche ed
Ambientali del Comune di Francavilla al Mare dovranno riportare:
Comune di Francavilla al Mare;
o La denominazione dell' Ente:
P6U10F;
o Il Codice Univoco Ufficio:
Settore III – Attività Tecniche ed Ambientali;
o Il nome dell' ufficio:
o Il Cod. Fiscale del servizio di F.E.: 00110400694;
16/04/2015;
o Ultima data validazione del C.F.:
Abruzzo;
o Regione dell' ufficio:
CH;
o Provincia dell' ufficio:
Comune
dell'
ufficio:
Francavilla al Mare;
o
Corso Roma n. 7;
o Indirizzo dell' ufficio:
CAP
dell'
ufficio:
66023;
o
VISTI:
- il C.I.G. ZC01FB4CC1
- gli artt. nn. 107-151-183 e 191 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267;
- il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;
- il DPR n° 207/2010 nella parte in vigore;
- l'art. 54 dello Statuto Comunale;
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- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23/02/2017;
- L' art. 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
- Il Decreto Sindacale n. 28 del 21.06.2016, prot. n. 20736, di conferimento all'arch. Roberto Olivieri
dell' incarico di Dirigente del Settore III - Attività Tecniche e Ambientali;
- l'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;
Richiamate le norme recate dal D. Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per
l' affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito
istituzionale dell' Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di
affidamenti, pubblicità e trasparenza;
Richiamato il codice di comportamento dell'Ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono
inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Ritenuto che l' istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. n. 147 bis del D.lgs. n.
267/2000;
DETERMINA

Per quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che formano parte integrante del presente atto e
ne costituiscono motivazione, ai sensi dell' art.3, comma 1, della Legge 241/1990 nel testo
vigente:
1. di affidare alla ditta MILIANUM di CATALDO Maria Teresa con sede in Miglianico lo
speakeraggio a mezzo vettura per un totale di n. 13 interventi da effettuare il giorno precedente alla
disinfestazione come da calendario predisposto dalla ditta SOCHIL VERDE S.r.l. per un importo
complessivo di € 634,40 di cui € 520,00 per il servizio ed €114,40 per Iva;

2. di dare atto che la spesa complessiva di €.634,40 trova copertura finanziaria sull'impegno n.
464/2017 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Eserc
izio

PdC
finanziario

2017 1.03.01.02.008

Cap/art.
28701

Importo

634,40

Data scadenza pagamento

ottobre 2017

1. di accertare, ai sensi dell' articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il sopra indicato
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è
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reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all' impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell' ente;
4. di dare atto, inoltre, che la ditta affidataria si obbliga ad assolvere le procedure previste dall'art. 3
della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all'appalto in oggetto;
5. di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi, espletate tutte le verifiche circa la regolarità delle
forniture derivanti dal presente affidamento;
6. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno
pubblicate nelle apposite sezioni dell' Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell' Ente;
7. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è il Dr. Agr. Daniele De Marco;
8. di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente determinazione al Responsabile
del Servizio Finanziario.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Agr. Daniele DE MARCO
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Arch. Roberto OLIVIERI
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 30/08/2017
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
2194
del 28/08/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2017 1

28701

0

2017 / 464

3

Importo

€

634,40

31/08/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

1773

del 31/08/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 01/09/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1773 del 31/08/2017
con oggetto :

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEAKERAGGIO A MEZZO VETTURA PER DISINFESTAZIONE ALLA
DITTA MILIANUM DI CATALDO MARIA TERESA DI MIGLIANICO.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

01/09/2017

Arch. Olivieri Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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