COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

976
28/12/2017

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL VERDE
PUBBLICO PER IL COMUNE DI SALÒ – ANNO 2017.
APPROVAZIONE CONTO FINALE MODIFICA DEL CONTRATTO IN
CORSO DI VALIDITÀ REDATTA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG N° 69728333D2.
AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 20206 del 24/11/2016 con il quale l’Arch. Gatti
Anna assume le funzioni di dirigente dell’area tecnica a decorrere dal 01/01/2017;
ATTESO che è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017;
RICHIAMATA la determina n. 265 del 23/03/2018, con la quale è stata indetta procedura d’affido
relativamente al servizio di manutenzione periodica del verde pubblico per il comune di Salò – anno
2017”;
TENUTO CONTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato chiesto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e s.m come di
seguito riportato: CIG N° 69728333D2;
VISTA la determinazione dirigenziale n° 379 del 09/05/2017 con la quale si prendeva atto
dell’aggiudicazione della procedura negoziata relativa al “Servizio di manutenzione periodica del
verde pubblico per il comune di Salò – anno 2017” alla ditta Eco Green Srl. con sede a Gambellara
(VI) in Viale Europa n° 48/A/1 C.F. 01851520245 ed il contratto n° 421/2017 di repertorio stipulato
a Salò in data 27/06/2017 ;
VISTA la determinazione dirigenziale n° 550/2017 con la quale si approvava il libretto delle misure
n°1, registro di contabilità n°1, S.A.L. n°1, e certificato di pagamento n°1 relativi al “Servizio di
manutenzione periodica del verde pubblico per il comune di Salò – anno 2017”;
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VISTA la determinazione dirigenziale n° 767/2017 con la quale si approvava il libretto delle misure
n°2, registro di contabilità n°2, S.A.L. n°2, e certificato di pagamento n°2 relativi al “Servizio di
manutenzione periodica del verde pubblico per il comune di Salò – anno 2017”;
VISTA la determinazione dirigenziale n° 917/2017 con la quale si approvava il libretto delle misure
n°3, registro di contabilità n°3, S.A.L. n°3, e certificato di pagamento n°3 relativi al “Servizio di
manutenzione periodica del verde pubblico per il comune di Salò – anno 2017”;
VISTA la “modifica del contratto in corso di validità” redatta ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e dell’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto che prevede un importo
contrattuale pari ad € 79.200,0+ IVA 22%;
VISTI il conto finale redatto dalla Direzione Lavori a tutto il 18.12.2017 (depositato agli atti);
VISTO il certificato di pagamento n° 4 in data 28/12/2017, dal quale risultano a credito
dell’impresa € 7.845,75+ IVA 22%;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI
•

l'art. 153 - 5^ comma - e l'art.183 - 9^ comma - del D.lgs. 267/2000;

•

il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2
000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;

•

il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;

•

il d.lgs. n. 50/2016 codice appalti, ed in particolare gli articoli 36 e 37;

•

l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i.;

•

la legge n. 123/2007e s.m.i;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa :
1. di approvare il conto finale e la modifica del contratto in corso di validità redatta ai sensi dell’art.
106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di manutenzione periodica del verde pubblicoo,
redatto dalla Direzione Lavori ;
2. di approvare il certificato di pagamento n° 4 ed ultimo in data 28/12/2017, dal quale risultano a
credito dell’impresa € 7.845,75 + IVA 22% sommano € 9.571,81 IVA 22% compresa ;
Ai sensi della legge 7/08/1990 n. 241
DETERMINA INOLTRE
3.di confermare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Angelo Delmiglio;

4. di dare esecuzione alla presente dopo l’acquisizione dell’attestazione della regolarità contabile ai
sensiall'originale,
dell’art. in151
del
d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. dando atto che la spesa complessiva di €
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9.571,81 IVA 22% compresa trova copertura finanziaria dei seguenti impegni di spesa del bilancio
2017 che presentano la necessaria disponibilità.
Transazione Elementare

Esigibilità

Missione

Programma

5°
Liv.
Finanziario

Piano Vincolo impegno

09

05

U.2.02.01.09.000

09

05

U.1.03.02.09.012

33103005 € 1.115,00

01

05

U.2.02.01.09.014

05202045 € 4.352,19

385

Capitolo

2017

2018

2019

33202005 € 4.104,62

Il Responsabile del Servizio
Anna Gatti / INFOCERT SPA
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U
U
U

ESERCIZIO
2017
2017
2017

DEBITORE / CREDITORE
ECO GREEN SRL
ECO GREEN SRL
ECO GREEN SRL

CAPITOLO
05202045
33103005
33202005

IMP. ACC.
2879
2878
385

IMPORTO
4.352,19
1.115,00
4.104,62

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
Ettore Cigala / INFOCERT SPA
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