COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0174/65139

Via IV novembre n.1
Fax: 0174/65671
Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE
DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA TECNICA
NUMERO 299 DEL 11/08/2021
OGGETTO:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. DETERMINA A
CONTRARRE, IMPEGO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA FULL SERVICE 2000
S.r.l.
CIG Z972CCC73A

Il sottoscritto DANILO COCCALOTTO, Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica;
Premesso che:
- con determinazione n. 62 del 07/04/2017 veniva affidato alla ditta Full Service 2000 con sede in
Mondovì (CN) strada del Mazzucco12/B il servizio di manutenzione aree verdi comunali e diserbo per il
biennio 2017/2018 per l’importo di € 18.000,00 + IVA ;
- con determinazione n. 128 del 04/04/2019 veniva affidato alla ditta Full Service 2000 con sede in
Mondovì (CN) strada del Mazzucco12/B il servizio di manutenzione aree verdi comunali e diserbo per
l’anno 2019 per l’ importo di € 9.000,00 + iva;
- che il servizio viene effettuato nel periodo 1° maggio – 30 settembre;
- tenendo conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito l’intera nazione, condizionando le
normali attività di tutte amministrazioni pubbliche e non, con determinazione n.126 del 24.04.2020, il
servizio in oggetto è stato oggetto di proroga per tutto l’anno 2020, in modo da permettere la corretta
manutenzione delle aree verdi e il decoro cittadino;
- nel corso degli ultimi anni, l’Amministrazione comunale sta procedendo ad una revisione dei contratti di
servizi di manutenzione su più ambiti, al fine di renderli sempre attuali alle esigenze della cittadinanza,
oltre in linea con gli standard più moderni e nel rispetto dei principi del D.lgs. 50/2016;
- nel corso del 2020 e 2021, oltre alla normale attività amministrativa, è stato effettuato un completo
restyling del servizio cimiteriale, recentemente contrattualizzato, e del servizio di pulizia degli immobili
pubblici, la cui procedura di selezione è attualmente in corso;
- è in corso la redazione del progetto del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali, che sarà
posto in gara entro la fine del 2021 con durata minima di 36 mesi;
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Ravvisata, pertanto, la necessità di mantenere in piena efficienza e decoro le aree verdi di proprietà comunali
nell’attesa del prossimo servizio di manutenzione pluriennale;
Preso atto di dover concedere proroga tecnica alla ditta “Full Service 2000” con sede in Mondovì (CN)
strada del Mazzucco 12/B per il servizio di manutenzione aree verdi comunali, agli stessi patti e condizioni
finora convenuti, per il corrente anno 2021 in modo da avere il tempo necessario all’espletamento della
nuova gara ed in ogni caso sino alla sottoscrizione del contratto con il nuovo aggiudicatario;
Stimato un costo di € 10.980,00 (IVA compresa) per la proroga del servizio in esame fino al 30/09/2021,
salvo conclamata necessità sino al 31/12/2021;
Evidenziato che a norma dell’Art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall’Art. 74
comma 1 n. 28) lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’Art. 1 comma 1 lett. aa) del D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, l’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito
di obbligazione giuridicamente perfezionata è:
− determinata la somma da pagare;
− determinato il soggetto creditore;
− indicata la ragione e la relativa scadenza;
− costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;
Considerato che ai sensi del combinato Art. 9 del D.L. 78/2009 e dell’Art. 183 comma 8 del D.Lgs.
267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti l’impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Verificato che la spesa complessiva di € 10.980,00 trova copertura alla Voce 3660 Capitolo 740 Articolo 1
Codifica del Bilancio 2021/2023;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi (Codice dei contratti pubblici);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti locali)
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Obblighi di pubblicità e trasparenza)
Dato atto che:
- il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: Z972CCC73A;
- in seguito all’affidamento, la società incaricata assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 Legge 136/2010;
- ai sensi dell’art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente
determinazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del
Comune di Roccaforte Mondovì;
Richiamato altresì l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce 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, con le modalità
stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia;
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi
allegati;
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10/02/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023;
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Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di
spesa;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 08/05/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
dei servizi connessi all’Area Tecnica;
Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Impegno di spesa);
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (Tracciabilità flussi finanziari);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (Obblighi di pubblicazione);
DETERMINA
1. Di approvare, nei termini indicati in narrativa, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. 267/2000.
2. Di impegnare la spesa totale di € 10.980,00 Voce 3660 Capitolo 740 Articolo 1 Codifica del Bilancio
2021/23.
3. Di dare attuazione all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce 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, dando atto che il creditore dell’imposta complessiva pari ad euro 1.980,00 è l’Erario, cui
occorrerà versarla, previa trattenuta all’impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23
gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).
4. Di affidare, così come indicato nelle premesse, alla ditta alla ditta “Full Service 2000” con sede in
Mondovì (CN) strada del Mazzucco 12/B il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali per
l’anno 2021 per l’importo di € 9.000,00 oltre IVA per complessivi € 10.980,00.
5. Di dare atto che:
− il Codice Identificativo Gara (CIG) risulta: Z972CCC73A;
- finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010;
- con la conclusione del contratto gli affidatari assumeranno, per quanto compatibili, gli obblighi
previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì (approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2014) e dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto
contrattuale si intenderà risolto ex lege ai sensi dell’art. 2, comma 3, di quest’ultimo regolamento;
- in relazione alla conclusione dei contratti non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati
rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì, approvato con Deliberazione
della Giunta comunale n. 12 del 05/02/2014;
- il pagamento del servizio/fornitura avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
- ai sensi dell’art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
è stato accertato che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle
procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all’art.
37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” del sito internet istituzionale del Comune
di Roccaforte Mondovì.
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6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di spesa relativamente al capitolo sopra
indicato è l’Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile dell’Area tecnica.
7. Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli adempimenti di
competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: COCCALOTTO Arch. Danilo
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