SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__237___
Numero particolare per settore: ___59___
Oggetto:

RISISTEMAZIONE DEL VIALE DI CORSO ROMA - MESSA A DIMORA DI ALBERI CODICE CUP D19B11000040004 - CODICE CIG 10338686DB - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLE
IMPRESE ARMANDO GARDEN DI VERZUOLO E VIVAI SUPERGA DI SALUZZO ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

•

•

•

Richiamato:
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 18 del 02/02/2011 con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, la
relazione previsionale programmatica ed il Bilancio pluriennale 2011/2013;
che a far data dal 1° maggio 2006 il Settore “Governo del Territorio” comprendente i
Lavori Pubblici è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. Tallone Flavio;
Dato atto:
dell’abbattimento degli alberi del viale di Corso Roma nel tratto compreso tra la Via
Savigliano e Corso IV Novembre, a seguito dell’indagine fitosanitaria e fotostatica, al
fine di tutelare l’incolumità pubblica;
della volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla sistemazione del
Viale mediante la piantumazione di nuove essenze arboree;
dello studio effettuato da codesto ufficio, dal quale emerge la scelta progettuale di
piantumare n° 42 celtis australis lungo corso Roma, interdistanziati di circa 11-13 m,
e di piantumare n° 8 magnolie gallisoniensis su corso Roma nel tratto prospiciente la
piazza Vittorio Veneto, interdistanziate di circa 10 m;
Acquisita:
l’offerta scritta in data 03/02/2011 da parte dell’Impresa VIVAI SUPERGA, avente
sede in Saluzzo, Via Torino n° 85, che offre €. 220,00 cadauno di celtis australis
circonferenza 20/25 (fornitura e posa con palo tutore) e €. 500,00 circonferenza 25/30
cadauno di magnolia gallisoniensis (fornitura e posa in opera con palo tutore);
l’offerta scritta in data 04/02/2011 da parte dell’Impresa ARMANDO VIVAI, avente
sede in Verzuolo, Via Provinciale Cuneo n° 71, che offre €. 195,00 cadauno di celtis
australis circonferenza 20/25 (fornitura e posa con palo tutore) e €. 747,00
circonferenza 25/30 cadauno di magnolia gallisoniensis (fornitura e posa in opera
con palo tutore);
Dato atto:
che l'offerta migliore per la piantumazione dei celtis australis risulta essere quella
della ditta ARMANDO VIVAI (€. 195,00 cadauno), mentre per la messa a dimora
delle magnolie gallisoniensis risulta essere quella della ditta VIVAI SUPERGA (€.
500,00 cadauna);
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•

•

•
•
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che, pertanto, la soluzione economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione
risulta essere quella dell'affidamento della piantumazione dei 42 esemplari di celtis
australis alla ditta ARMANDO VIVAI e degli 8 esemplari di magnolia gallisoniensis
alla ditta VIVAI SUPERGA, per un totale netto di €. 12.190,00, oltre iva 10% per un
totale complessivo di €. 13.409,00;
Ritenuto:
quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti in economia
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 22/05/2007 e
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 80 del 22/10/2008, il quale
prevede:
all’art. 2 (contratti da eseguirsi in economia), comma 2 “Per i lavori pubblici
l’esecuzione in economia è ammessa fino ad un importo di euro 200.000,00, nei limiti
e con le modalità precisate nel successivo art. 3”;
all’art. 3 (modalità di scelta del contraente – lavori pubblici da eseguire in economia),
comma 3 “…Per lavori di importo inferiore a ventimila euro è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
che nel caso in specie, possa farsi utilmente ricorso a quanto previsto dal
Regolamento di cui al punto precedente in quanto l'intervento in oggetto comporta
una spesa di importo lavori inferiore ad €. 20.000,00;
Richiamato:
l’articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e
s.m.i;
che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del
Procedimento TALLONE arch. Flavio;
DETERMINA

1)

Di affidare la messa a dimora dei 42 esemplari di celtis australis all'impresa
ARMANDO GARDEN, avente sede in Verzuolo, Via Provinciale Cuneo n° 71, e la
messa a dimora degli 8 esemplari di magnolia gallisoniensis alla ditta VIVAI
SUPERGA, avente sede in Saluzzo, Via Torino n° 85, per un importo netto di €.
12.190,00 oltre al rimborso dell’I.V.A. 10% di €. 1.219,00, per un totale complessivo
di €. 13.409,00, così come disposto dal Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del
22/05/2007 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 80 del
22/10/2008.
2) Di impegnare l'importo complessivo dell'intervento pari ad €. 13.409,00, come segue:
- al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2011 – Gestione R.P. 2010, al Tit. 2,
Funz. 09, Serv. 06, Int. 01, Cap. 12.690/10 avente ad oggetto “manutenzione
straordinaria aree verdi e parcheggi”;
3) Di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo, ai sensi dell’art. 3,
comma 18 della Legge n° 244/2007.
4) Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi
dell’art. 135, 2° comma del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.
5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. TALLONE Flavio
il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente Determinazione ai sensi dell’ art. 10 del D. Lgs n° 163 del 12/04/2006 e
s.m.i. (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai sensi dell’art. 6 della legge
07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Saluzzo, 24.02.2011

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
(TALLONE arch. Flavio)

UFFICIO RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.
267.
Saluzzo, 24.02.2011
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

