Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 423 Del 19.11.2019
SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
OGGETTO: LAVORI PER LA FORMAZIONE DI CASSONETTO E RELATIVA
ASFALTATURA IN PIAZZA DELLA CHIESA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
CIG. N. ZC529FB8A5
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- ai sensi della L.R. n. 26 del 12.12.2014 il Comune di Castelnovo del Friuli, insieme ad altri 19 Comuni,
costituiscono l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
- sino al 30.06.2019 le funzioni relative alla gestione dell’Area Tecnica erano demandate all’U.T.I. delle Valli e delle
Dolomiti Friulane;
- con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8/2019 è stato modificato lo Statuto dell’U.T.I. delle Valli e delle
Dolomiti Friulane e le funzioni sopra citate sono rientrate nella gestione diretta dei comuni i quali debbono,
pertanto, individuare i Responsabili di posizione organizzativa;
RICHIAMATE, quindi, le deliberazioni giuntali n. 48 del 17.07.2019 del Comune di Clauzetto, n. 39 del 17.07.2019
del Comune di Castelnovo del Friuli e n. 67 del 16.07.2019 del Comune di Vito d’Asio aventi ad oggetto
l’approvazione della convenzione ex art. 7 C.C.R.L. 26.11.2004 per l’utilizzo parziale e temporaneo di due unità di
personale di Categoria D da destinare all’Area Tecnica e all’Area Finanziaria;
DATO ATTO che la convenzione è stata sottoscritta dai legali rappresentanti delle amministrazioni comunali e dai
dipendenti interessati in data 18 luglio 2019 con orari di impiego ivi precisati e sino alla data del 30 settembre 2019;
RICHIAMATE le deliberazioni giuntali n. 60 del 25.09.2019 del Comune di Clauzetto, n. 53 del 25.09.2019 del
Comune di Castelnovo del Friuli e n. 83 del 25.09.2019 del Comune di Vito d’Asio aventi ad oggetto la proroga della
convenzione ex art. 7 C.C.R.L. 26.11.2004 per l’utilizzo parziale e temporaneo di due unità di personale di Categoria D
da destinare all’Area Tecnica e all’Area Finanziaria presso gli enti aderenti;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 01 del 19 luglio 2019 con il quale viene conferito alla p.e.i. Marinella
ZANNIER la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Clauzetto, nelle more delle
approvande convenzioni ex art. 21 della L.R. 1/2006 ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2019-2021;
CONSIDERATO che sulla piazza sottostante alla chiesa del Capoluogo si è proceduto, alcuni anni fa, al taglio degli
alberi ad alto fusto presenti sulla medesima, e che ora, a seguito della marciscenza delle ceppaie, si sono formati dei
buchi sull’asfalto rendendo quindi necessario, in quella zona, la pulizia della ceppaia stessa, la successiva formazione
del cassonetto e la relativa riasfaltatura;
VISTO che il tipo delle lavorazioni da eseguire non può essere svolta dal personale comunale, sia per la necessità di
adeguata competenza, sia per la necessità di attrezzatura non disponibile;
CONSIDERATO che vi è quindi la necessità di rivolgersi a Ditta esterna;
VISTO il Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50/2016) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016)
“Attuazione delle direttive 2014/23/UF e 2004/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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VISTO l’art. 36, comma 2 del citato decreto legislativo n.50/2016, il quale consente l’acquisizione di servizi o forniture
di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
RICHIESTO ed ottenuto un preventivo di spesa alla Ditta Marcuzzi Tarcisio Srl di Vito d’Asio, che si è dichiarata
prontamente disponibile all’esecuzione dei lavori;
VISTO tale preventivo che ammonta a complessivi € 780,00 + IVA;
RITENUTO lo stesso congruo;
VALUTATO pertanto di procedere all’affidamento diretto ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 36, comma 2
del decreto legislativo n.50/2016;
APPURATA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel presente
provvedimento;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi contabili in materia
di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d. lgs.n.118/2011, sarà esigibile nell’anno 2019 in
quanto la consegna si concluderà nell’anno in corso entro il 31 dicembre trattandosi di fornitura continuativa/in quanto
la prestazione sarà resa nell'anno 2019;
RITENUTO che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l’anno 2019;
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dagli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e s.m.i.
PRESO ATTO CHE:
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), introdotte dall'art. 1, comma 629, lettera
b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le pubbliche amministrazioni
acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente
all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- tali disposizioni non ricomprendono i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta sul reddito;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento dei contratti;
VISTO l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio Comunale n.3
del 7/5/2013;
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi art.147 bis del Dlgs 267/2000;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1.
DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui sopra, i lavori di pulizia di ceppaia, formazione di un cassonetto e
relativa asfaltatura presso la piazza sottostante alla chiesa del Capoluogo, alla Ditta Marcuzzi Tarcisio Srl di Vito
d’Asio, per l’importo di € 780,00 + IVA;
Eser.
2019

2.

EPF
2019

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 951,60 sui capitoli di seguito elencati:
CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

ZC529FB8A5

3018/0

1-6

MANUTENZIONI
STRAORD. E
SISTEMAZIONI DI BENI
IMMOBILIARI DI
PROPRIETA'
COMUNALE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

951,60

MARCUZZI TARCISIO S.R.L.
cod.fisc. 00240890939/ p.i. IT
00240890939

inoltre DISPONE:
- che la liquidazione venga effettuata a consuntivo, previo verifica della correttezza formale e sostanziale della
spettanza di quanto richiesto.
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- di pubblicare le informazioni di cui al d. l.vo 33/2013 (ex art.18 comma 2 del DL 83/2012) sul sito istituzionale nella
sezione “ trasparenza, valutazione e merito.

Il Responsabile
Marinella Zannier
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