
N.585 del 26/07/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.106 del 26/07/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN DANNO DITTA BUTTOL PER TAGLIO DELL'ERBA LUNGO 

VARIE STRADE COMUNALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio 

– Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza); 

VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa); 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono state 

affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore 

“Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico 

con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;  

PREMESSO:  

 che pervengono numerose segnalazioni dei cittadini sulla presenza di vegetazione spontanea lungo le strade comunali; 

 che lo scrivente ing. Valentino Ferrara, responsabile del Settore Manutenzione, si è recato sui luoghi oggetto di verifica,  e 

da accertamenti eseguiti,  ha rilevato che quanto sopra riportato risulta veritiero; 

 che il taglio dell’erba è affidato, per effetto dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, alla ditta Buttol S.r.l., giusto 

contratto Rep.n. 3/2014; 

 che con posta elettronica certificata del 08.07.2016 è stato ordinato alla ditta di procedere al taglio dell’erba lungo le 

seguenti aree: Parco De Lucia, dalla piazzetta Ruotoli, Plesso Marinielli, Scuola Media, aiuole prospicienti gli svincoli 

stradali della via Nazionale Appia, pertinenze via Nazionale Appia, altre piazze cittadine, aree centrali di via Mandre ed 

Astolella, Maielli; 

 che con successiva posta elettronica certificata del 15.07.2016 si evidenziava che: “Facendo seguito alla comunicazione 

del 08 c.m. a maggior chiarimento delle indicazioni in essa riportate, onde evitare inutili disguidi, il taglio dell'erba ed il 

diserbo dovrà effettuarsi anche nelle strade della frazione Rosciano (atteso che non vi è una vera e propria Piazza)”; 

  che con successiva posta elettronica certificata del 19.07.2016 si evidenziava che: “Facendo seguito alla precedente 

corrispondenza, si chiarisce nuovamente che il taglio dell'erba dovrà interessare anche la frazione Rosciano e le strade 

affluenti. Allo scopo si evidenzia che a partire da Venerdì  22 p.v. la frazione Rosciano sarà interessata dalla festa 

patronale. Pertanto, qualora entro domattina non inizieranno le attività di taglio questo Ufficio procederà in danno”; 



VERIFICATO CHE l’intervento ordinato è stato parzialmente eseguito e che, quindi, è necessario utilizzare l’intervento 

sostitutivo, come previsto dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, per le aree lungo le quali non è stato effettuato il taglio 

dell’erba; 

RITENUTO  

 necessario intervenire con la massima urgenza al fine di scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità 

nonché per la salute e l’igiene pubblica; 

 che la spesa occorrente per eseguire gli interventi suddetti è stata quantizzata in  € 2.732,24 oltre iva 22% come da stima 

in atti; 

RITENUTE, pertanto, presenti le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 38 del D.L.vo n. 50/2016 (“Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo 

superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 

qualificazione ai sensi dell’articolo 38”) per cui procedere ad affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ; 

VISTO: l’art. 36 D.L.vo 50/2016, nonché le linee guida predisposte dall’ANAC;  

DATO ATTO CHE: ancorchè possibile acquisire le attività necessarie ad eliminare gli inconvenienti segnalati mediante il 

MEPA di Consip S.p.A., come previsto dall’art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto lavori/servizi comparabili 

con quelli relativi alla presente procedura la tempistica non è compatibile con le necessità di urgenza; 

VISTO CHE: 

 la ditta "Offer Oppotunities"  con sede legale in Santa Maria a Vico alla Via San Marco n. 12, partita iva 04104030616, 

inserita nell’elenco delle ditte di fiducia dell’Ente, ed in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori si è dichiarata 

immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi di ripristino in premessa indicati;  

 la spesa complessivamente stimata è pari ad € 2.732,24 (oltre iva come per legge) derivante dal preventivo di spesa in 

atti, da valutarsi dettagliatamente in sede di consuntivo finale ed accettato incondizionatamente dalla ditta; 

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 riguardante 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; 

DATO ATTO, altresì, che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella premessa; 

RITENUTO che, per le motivazioni di cui sopra, si può poter procedere all’affidamento diretto in economia degli interventi 

sopra dettagliati mediante cottimo fiduciario ricorrendone i presupposti alla ditta "Offer Oppotunities"  con sede legale in 

Santa Maria a Vico alla Via San Marco n. 12, partita iva 04104030616, inserita nell’elenco delle ditte di fiducia dell’Ente;  

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; 

CONSIDERATO che i lavori di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto 

dal seguente CIG n. ZD71ACCB6C, acquisito dal Responsabile del Settore, con riserva di successiva rendicontazione; 

ACCERTATA l’autocertificazione della regolarità contributiva in atti; 

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 17 del 28 gennaio 2016; 

ACQUISITO il parere preventivo del Responsabile Anticorruzione; 



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, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, 

dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 

nel procedimento de quo; 

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000; 

D E T E R M I N A 

di approvare la premessa come parte integrante della presente; 

1. DI PROCEDERE all'affidamento dei servizi di cui in premessa, in danno della ditta Buttol S.r.l., come previsto all’art. 25 del 

CSA allegato al Contratto n. rep. 3/2014, per i motivi riportati in narrativa alla ditta "Offer Oppotunities"  con sede legale 

in Santa Maria a Vico alla Via San Marco n. 12, partita iva 04104030616, inserita nell’elenco delle ditte di fiducia dell’Ente, 

per l'importo presuntivo di € 2.732,24 esclusa IVA al 22%; 

2. DI IMPEGNARE, a favore della ditta "Offer Oppotunities"  con sede legale in Santa Maria a Vico alla Via San Marco n. 

12, partita iva 04104030616, inserita nell’elenco delle ditte di fiducia dell’Ente, nel rispetto delle modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.333,33 inclusa IVA al 22%, in considerazione dell'esigibilità della 

medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che 

segue:  

Capitolo/ 

articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR  

Missione/ 

Programm

a/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  
CP/ 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  

Euro 

2016  

Euro 

2017 

Euro 

Es.Suc

c. Euro 

127601      € 2.732,24   

      Iva 22%  

€ 601,09 

  

         

  

3. DI STABILIRE che la somma di € 5.000,00, ovvero l’importo del presente affidamento maggiorato del 50%, sia trattenuta, 

in danno, dalle somme occorrenti al pagamento del canone del servizio di igiene urbana alla ditta Buttol S.r.l.; 

4. DI STABILIRE che la presente determinazione ha valore, oltre che di dispositivo, anche negoziale; 

5. DI RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato previa acquisizione della relativa fattura, a controllo effettuato 

previa consuntivo finale degli interventi eseguiti; 

6. DI INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione; 

7. Di DARE ATTO  che la presente determina: 

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

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

- va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG.; 



- va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” dello specifico settore. 

 

F.to Il Responsabile del Settore 

  ing. Valentino Ferrara 

Per accettazione L'impresa   

 

 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile  attestante  la copertura 

finanziaria della spesa del bilancio (impegno n. 965/2016); 

Santa Maria a Vico  li,  

F.to Il Responsabile  del Servizio Finanziario 

Dott. Vincenzo Morgillo  

 

 

 


