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UFFICIO TECNICO 
 
 

DETERMINAZIONE: N. 91/T del 26/10/2017 
PROT.0223/2017 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO – 

DITTA AGRIFORESTALVERDE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determina dell’Amministratore Unico n.5 del 30/12/2016 con la quale veniva nominato il Dipendente della 
Ge.S.Co.Loiano s.r.l. , Geom. Alessandro Degli Esposti, quale Responsabile Unico del Procedimento riguardante 
gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, da eseguirsi nelle modalità previste dalla normativa vigente, 
D.Lgs.50/2016 e D.L. 7 maggio 2012 n.52 “Spending review”, di importo inferiore a 40.000 euro inerenti le attività 
ordinarie e di manutenzione ordinaria della Società 

Considerato che 
- per la manutenzione del verde pubblico occorrono: 

o eseguire acquisti di materie prime e di consumo dei mezzi utilizzati per lo sfalcio del verde quali 
decespugliatori, tosaerba e rider, 

o occorre acquistare indumenti di protezione; 
o ricevere il servizio di assistenza qualificata per la manutenzione delle attrezzature 
o il servzio deve essere tempestivo per non creare disservizi; 

- l’azienda Agriforestalverde di Monghidoro può fornire un servizio qualificato e tempestivo; 
 

Valutato in euro 950,00 il costo complessivo per questa tipologia di fornitura; 
Considerato che ai sensi rispettivamente dei commi 450 e 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, così come 
modificato ed integrato dalla L. 6 luglio 2012 n. 94, e dal  D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, gli enti locali per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA - di cui all’art. 328 del DPR 207/2010, od alle 
convenzioni-quadro di cui all’art. 26 della L. 488/99 e successive modificazioni (CONSIP), ovvero utilizzarne i 
parametri di prezzo-qualità; 
Visto l’art.1 comma 502 della Legge 208/2015 che stabilisce che non è obbligatorio per gli Enti ricorrere al MEPA  
Consip o altre centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi inferiori a 1.000 euro, per i quali 
per tanto gli Enti Locali possono procedere ad affidamento mediante trattativa privata diretta; 
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
Rilevato che è possibile procedere all’affidamento del servizio; 
 

DETERMINA 

1. di affidare la fornitura di materie prime e di consumo e l’assistenza tecnica per le riparazioni per la 
manutenzione delle attrezzature dedicate al verde pubblico indicate in narrativa alla ditta Agriforestalverde 
di Monghidoro per un importo presunto annuo di euro 950,00 + IVA; 



 
2. di dare atto che 
- il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e al D. L. 187/2010; 
- di dare atto che ai fini della normativa della tracciabilità, che il contratto nascente dal presente 

provvedimento è assoggettato alle seguenti prescrizioni: 
a) l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 

agosto 2010 e successive modifiche. 
b) In costanza del suddetto obbligo, il presente contratto si intenderà risolto ex lege qualora le 

transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane S.p.A.. 
c) L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione 
alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bologna. 

d) Ai sensi della lettera a) l’appaltatore si impegna a trasferire gli obblighi di tracciabilità in ogni 
contratto di sub-appalto o sub-fornitura connesso e/o relativo all’appalto principale. In tal senso 
l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi di tutti i subappaltatori e 
subfornitori coinvolti nell’appalto e trasmettere copia dei contratti onde consentire alla stazione 
appaltante la dovuta verifica. In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in 
base alla normativa di settore, l’appaltatore potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio ex DPR 445/2000, attestante l’inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto 
oggetto della dichiarazione stessa. 

e) L’appaltatore si impegna a comunicare entro 7 giorni dalla richiesta da parte dell’Ente l’indicazione 
del/dei c.c. bancari o accesi presso Poste Italiane (anche utilizzati in via non esclusiva per le 
commesse pubbliche) ove dovranno essere effettuati i pagamenti nonché l’indicazione dei soggetti 
con poteri sui suddetti conti correnti unitamente al loro Codice Fiscale; 

3. Il bonifico bancario o postale dell’appaltatore deve riportare, in relazione a ciascuna transazione sempre, il 
Codice Identificativo di Gara, CIG, sotto riportato nel presente atto; 

4. di dare atto che il numero CIG è il seguente: CIG ZA41EABA90 
5. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di 

convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente 
provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto medesimo. 

6. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ente. 
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 

50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle 
motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto. 

8. di trasmettere la presente determinazione all’Amministratore Unico della Società Ge.S.Co.Loiano s.r.l. 
 
          Il Responsabile del Procedimento 
          Geom. Alessandro Degli Esposti 

 
Visto 
L’Amministratore Unico 


