COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 196/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 16/12/2014

ACQUISTO N. 1 TOSAERBA SEMOVENTE HONDA PER I SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO DITTA BERNINO COMMERCIALE SRL DI POGGIBONSI.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.
10 “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” del D.Lgs 163/2006;
Che è stata ravvisata la necessità di dotare i servizi cimiteriali di un tosaerba semovente
autonomo con avviamento a strappo sul manubrio, per consentire al personale
dipendente di procedere ad effettuare il taglio dell’erba e la manutenzione in generale
degli spazi a verde dei cimiteri comunali;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Dato atto che questo Settore ha chiesto un preventivo di spesa, per la fornitura del
tosaerba di cui trattasi, alla Ditta Bernino Commerciale srl di Poggibonsi, a cui è già stata
affidata la fornitura di un tagliaerba per la manutenzione dei giardini comunali con
determinazione dirigenziale n. 89 del 16/6/2014, e che garantisce la manutenzione
dell’attrezzo in loco quando ve n’è bisogno;
Acquisito, pertanto, il preventivo di cui sopra, per la spesa di € 430,00 oltre iva 22% e per
complessivi €. 524,60 per l’acquisto di:
n. 1 tosaerba Honda Yzi 46 / HRG 466 SK Semovente – motore in 4 tempi, potenza
2.7/2.8 KW/giri/minuto, cilindrata 160 cc, avviamento a strappo sul manubrio, carter in
acciaio, altezza taglio min. mm. 20 / max. mm. 74, 6 posizioni, larghezza di taglio cm. 46,
con espulsione posteriore e sacco raccoglitore da kg. 55, sicurezza freno motore, capacità
di serbatoio lt. 0.91, peso a secco kg. 32;
Visto in proposito l’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. relativamente ai lavori di
importo inferiore a 40.000,00 Euro per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del
RUP;
Richiamato inoltre l’art. 9 ter comma 4 – modalità di assegnazione dei lavori per cottimo
del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, di cui alla deliberazione G.C 76
del 15.12.2006;
Ritenuto il prezzo offerto congruo e remunerativo per questa Amministrazione Comunale
rispetto ai prezzi di mercato per lavori analoghi;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
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Identificativo : CIG: Z001251855;
Ritenuto di affidare la fornitura in questione, per un importo di € 430,00 oltre iva 22% e per
complessivi €. 524,60 alla Ditta Bernino Commerciale srl di Poggibonsi;
Dato atto, inoltre, che nei confronti della Ditta Bernino Commerciale srl di Poggibonsi
sono in corso le procedure di acquisizione della certificazione di regolarità contributiva,
Durc;
Dato atto che trattasi di acquisto da eseguirsi in economia;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della
necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la
copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le
regole di finanza pubblica ora vigenti;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di affidare, alla Ditta Bernino Commerciale srl di Poggibonsi – Loc. Bernino (p.i e c.f
01086220520), la fornitura di n. 1 tosaerba Honda Yzi 46 / HRG 466 SK Semovente, ai
sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 9 ter comma 4 – modalità di
assegnazione dei lavori per cottimo del Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti, per € 430,00 oltre iva 22% e per complessivi €. 524,60;
3) Di impegnare a favore della Ditta Bernino Commerciale srl di Poggibonsi, la
complessiva spesa di € 524,60 sul cap. 3670 “Manutenzione dei cimiteri” del Bilancio
2014 - codice 01, 10, 05, 03 dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente - SIOPE
1312.
4) Darsi atto che l’intervento sarà eseguito al prezzo sopra indicato, senza alcun diritto di
reclamare indennità e compensi di sorta.
5) Darsi atto che per la presente prestazione ricorrono i presupposti di cui all’art. 16
comma 1 lettera a) del Regolamento per la disciplina dei contratti di cui alla deliberazione
C.C. n. 76 del 15.12.2006.
6) Darsi atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge n. 136 del 13.08.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
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finanziari relativi all’appalto, pertanto la ditta affidataria deve comunicare alla stazione
appaltante, entro 7 gg. dall’affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Contestualmente devono essere
fornite le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi pena
la nullità assoluta del contratto ai sensi del comma c. 8 del citato art. 3.
7) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno
di spesa viene a scadenza nell’ esercizio 2014/2015.
8) Darsi atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo : CIG: Z001251855;
9) Di liquidare alla Ditta Bernino Commerciale srl di Poggibonsi la propria spettanza, a
presentazione di propria fattura regolarmente vistata dal responsabile del servizio, con
appositi successivi atti di liquidazione.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

