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CCCooommmuuunnneee   dddiii   

                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   
   Provincia di Caserta 

   8° Settore “Manutenzione” 
 

Rif. n.  17  del 17.10.2013 del Registro di Settore 
 

DETERMINAZIONE N.  812  DEL 21.102013   del Registro Generale 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER INTERVENTO DI POTATURA PRESSO IL CIMITERO 
COMUNALE.  
IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE – AFFIDAMENTO – 
CIG:                                                                        

 

IL Responsabile del Settore  
adotta la seguente determinazione 
 

 PREMESSO che: 
 
- con nota pervenuta al protocollo generale n. 11563 del 26.09.2013, il custode del Cimitero Comunale 
Migliore Domenico,  ha segnalato la necessità di provvedere alla potatura delle siepi e pulizia degli spiazzi,  
in occasione della Commemorazione dei Defunti ( ricorrenza  1 e 2 Novembre c. a ); 
RILEVATO tra l’altro,  che la squadra manutentivo di questo Ente non possiede mezzi ed attrezzature per 
provvedere a tanto,  e pertanto il sottoscritto geom. Vincenzo De Matteo,  Responsabile del  Settore “ 
Manutenzione ” ha redatto  apposito preventivo di spesa ( in atti )  quantizzando a corpo la spesa 
occorrente,  in  € 2.300,00 oltre iva 22% nella misura di € 506,00 e per complessive € 2.806,00, contenente 
la puntuale descrizione dell’intervento;  
CONSIDERATO che si rende, pertanto necessario provvedere con celerità alla esecuzione dell’intervento a 
mezzo di idoneo operatore economico;                           
VISTO l'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riguardanti le “Fasi delle procedure di affidamento”; 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  prima di procedere 
all’affidamento occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali; 
- le  modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
ACCERTATO intanto che, trattandosi di interventi di importo complessivo inferiore ad €  40.000,00, è nella 
facoltà di questa Amministrazione procedere, ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei 
Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, all’affidamento diretto in economia dei lavori 
mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della 
sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel 
rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 
CONSIDERATO  che,  per  quanto  sopra,  questo Settore,  ha  contattato la ditta “ CRISCI Verde Pubblico “  
con sede legale in Arpaia – BN – alla Via Roma 36,  partita iva 01277870620. avendone requisiti, idoneità e 
capacità, la  quale ha espresso la propria disponibilità all’esecuzione degli interventi sopra richiamati con la 
massima sollecitudine;  
AVUTO RIGUARDO del rapporto negoziale intercorso con la Ditta interpellata, a mezzo del quale è stato 
concordato,a fronte degli interventi da eseguire, il corrispettivo a corpo per  €  2.806,00 iva compresa ; 
RITENUTO pertanto procedere ad affidare direttamente gli interventi alla predetta Ditta per l’importo a 
corpo di € 2.806,00 compreso iva 21%; 
DATO ATTO, giusta l’indicazione ricevuta per vie brevi da parte del Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, che la spesa occorrente per l’intercento di che trattasi,  trova  copertura finanziaria sull’ 
intervento   1.09.06.03 - 1  capitolo  1302/01 “ gestione parchi e giardini prestazione servizi manutenzione 
ordinaria beni immobili “    del corrente bilancio comunale 2013; 
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 RITENUTO procedere all'approvazione della  suddetta spesa , all’impegno di spesa e all'affidamento diretto 
in economia dei lavori mediante cottimo fiduciario, ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs. n. 163 del 
12.04.2006, ricorrendone i presupposti;  
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla 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. 147 bis del D. lgs 
267/2000; 

VISTI : 
 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei Responsabili di settore o di servizio; 
 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad 

oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 
 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

ATTESTATO la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza e 
rilevati i  motivi esposti in premessa e qui richiamati  
 

D E T E R M I N A 
 

1. APPROVARE  in € 2.806,00  IVA compresa, per l’esecuzione degli interventi in parola; 

2. IMPEGNARE, la suddetta spesa all’intervento 1.09.06.03 - 1  capitolo  1302/01 “ gestione parchi 

e giardini prestazione servizi manutenzione ordinaria beni immobili “    del corrente bilancio 

comunale 2013; 
3. AUTORIZZARE l’attività contrattuale per l’affidamento del predetto intervento; 
4. AFFIDARE, col  sistema  in  economia, mediante  cottimo  fiduciario, ex art. 125, comma 11, ultimo 

periodo, del D.Lgs. 163/2006, ricorrendone i presupposti, alla Ditta  CRISCI Verde Pubblico con sede 
legale in Arpaia – BN – alla Via Roma 36 partita iva 01277870620 per  l’esecuzione degli interventi in 
parola e come meglio descritti nel rapporto negoziale di cui all’allegato per l’importo a corpo di € 
2.806,00 IVA compresa; 

5. STABILIRE, che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante 
sottoscrizione da parte della ditta affidataria per accettazione; 

6. DARE ATTO che il Responsabile   dell’esecuzione dei lavori è lo scrivente; 
7. RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione della 

relativa fattura; 
8. DISPORRE che la presente determina : 

 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 

      Il Responsabile del Settore 

F .to  Geom. Vincenzo De Matteo 

 

Per accettazione  

    l’Impresa  

 

Sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile  con attestazione della 

copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4  e 147 bis  comma 1 D.lgs n. 267/2000 per 

l’importo di 2.806,00 intervento 1302/01  impegno 1181/13 in data  21.10.2013 dal dirigente del 

settore economico finanziario. 

 

 

 

 



 
 


