
\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2013  DETERMINE 2013\DAT 93-2013 affid serv pulizia autunnale cunette 
stradali 2013.doc   Pagina 1 di 3 

Pagina 1 di 3 

 
 

COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 195  

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 93    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  28.11.2013 
 

 

N. Prot.  7982   O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. 470   Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTUNNALE DI 
PULIZIA E SPURGO CUNETTE STRADALI   
ANNO 2013.-   

 
Addì  28.11.2013 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena    

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  28.11.2013 

Il Responsabile Area Tecnica   
Cisco arch. Alberto 

  
 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

 
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11.09.2012 è stato approvato l’atto 
di indirizzo in merito al piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2013 
comprensivo anche del servizio servizio autunnale di pulizia e spurgo delle cunette stradali; 
  
Atteso che in ordine a quanto sopra non è possibile eseguire il servizio in amministrazione diretta a fronte 
della mancanza di personale e macchinario adeguato; 
• Che il costo di fornitura del servizio è stato preventivamente stimato e valutato sino alla concorrenza di 

€ 1.900,00 imposta iva compresa; 
• Che a fronte dell’importo considerato il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  n.50 del 30.11.2011 consente l’affidamento 
diretto;  
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Preso atto che non sussistono attualmente convenzioni attive per detto servizio stipulate dalla 
Consip ai sensi dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che lo stesso non è reperibile sul 
mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;  
  
Vista il preventivo economico di spesa in atti al ns p.g. n. 7972 del 27.11.2013, presentato su 
richiesta dell’Amministrazione Comunale di Altissimo dalla Ditta Lazzari Emanuela Autotrasporti e 
Giardinaggio, con sede invia Ghiri, 1 di San Pietro Mussolino  Emanuela, con sede invia Ghiri, 1 di 
San Pietro Mussolino, evidenziante un costo netto orario di € 60,00 per intervento con pala 
gommata ed operatore a terra con funzioni di moviere e manovale e/o utilizzo di escavatrice 
relativamente alla  fornitura del servizio di cui sopra; 
 
Ritenuti i prezzi esposti in linea con quelli vigenti di mercato; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21del 15.10.2013 di approvazione del bilancio 2013;  

Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. 
Cisco Alberto;  
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 
 

DEERMINA 
 
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di affidare alla Ditta Lazzari Emanuela, con sede invia Ghiri, 1 di San Pietro Mussolino, la fornitura 
del servizio autunnale di pulizia e spurgo delle cunette stradali – anno 2013 – ai prezzi e condizioni di cui al 
preventivo di spesa  sopra richiamato;  

  
di dare atto che il  servizio in argomento  sarà reso  secondo le modalità previste nel disciplinare e foglio 
condizioni esecutive, in atti al p.g. n. 7981 del 28.11.2013,  regolante i rapporti tenico-giuridici ed operativi 
dello svolgimento del servizio stesso che qui si intende interamente approvato; 
 
di prescindere dalla costituzione della cauzione a garanzia dell’esatto svolgimento del servizio in 
argomento a fronte dell’esiguità degli importi contrattuali e della stagionalità dello stesso;  

 
impegnare, per il titolo di cui sopra, a copertura del costo del servizio, la somma di  € 1.900,00  
imputando la stessa somma all’intervento n. 1080103, impegno n. _263_ , del bilancio 2013;  

 

di prendere atto che a fronte della sopra evidenziata disponibilità di bilancio la prestazione sarà 
commissionata per una quantità effettivamente resa di pari importo dell’assunto impegno di spesa 
trattandosi di affidamento a misura; 

 

di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio previ accettazione del preventivo di spesa; 
 
Di liquidare le competenze dovute in ordine alla fornitura del servizio in argomento, verificata la 
regolarità dello stesso,  su presentazione di regolare fattura. 
 
Altissimo, lì 28.11.2008 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   
f.to  Cisco arch. Alberto  
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================================================================= 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 
Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2013 1080103 1332  263  € 1.900,00 Lazzari Emanuela ZE60C96436. 

 
Lì,  28.11.2013 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to Sorrentino D.ssa Maddalena   

 
 
 


