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COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 101 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 42 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  07/06/2011 
 
 

 

N. Prot.   3532 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    233     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 SFALCIO ERBA CIGLI 

STRADALI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.- 

 
Addì  07/06/2011 
 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio 

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  07/06/2011 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 

 

  
 
 

 



Pagina 2 di 3 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
 
 Visto il comma 3 dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. così come modificato dall’art.1 
del D.L. 12.07.2004 n.168 convertito in legge n.191 del 30.07.2004 che esonera i comuni montani 
con popolazione fino a  5.000 abitanti  dal ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni Consip 
ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili  ogetto delle stesse convenzioni; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 253, comma 22, lettera b) del  Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le forniture e i servizi in economia sono 
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di 
compatibilità con le disposizioni del presente codice; 
 
Visto il  Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia del Comune di 
Altissimo  in conformità alle disposizioni disciplinate dal D.P.R. n. 384/2001 sopracitato; 
 
preso atto che il limite di importo del servizio per l’affidamento diretto è pari ad € 20.000,00; 
 
visto il preventivo della ditta Azienda Agricola La Tramontana con sede in Via Ghiri n. 1 di San 
Pietro Mussolino (VI) in data 07/06/2011 per un importo complessivo di € 7.074,00 iva esclusa e 
precisamente: 
- costo Con trattore munito di braccio decespugliatore   €/h. 36,00 (su monte ore preventivato n.79); 
- costo operatore munito di decespugliatore per rifiniture   €/h. 23,50 (su monte ore preventivato n.180); 
 
che la spesa per lo sfalcio di giugno 2011 trova copertura al Codice Gestione Uscita n. 1306  
impegno 157 del bilancio corrente esercizio; 
 
Ritenuti i prezzi esposti in linea con quelli vigenti di mercato; 
 
Visto altresì il disciplinare/foglio condizioni esecutive regolante i rapporti tecnico-economici ed 
operativi tra committente ed appaltatore del servizio in argomento sottoscritto dal legale 
rappresentante della stessa Ditta La Tramontana 
 
Considerato che: 
• il prezzo proposto risulta essere economicamente  conveniente per l’Amministrazione Comunale; 
• la ditta ha eseguito le precedenti prestazioni del servizio in modo ineccepibile assicurando una buona 

qualità del servizio, regolarmente e diligentemente svolto in applicazione degli obblighi contrattuali;  
• che il relativo contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale previa accettazione 

dell’offerta e dal foglio condizioni esecutive; 
  
 Ritenuto di procedere in merito; 
 

Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 

Visto il regolamento com.le dei contratti; 

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; 
 
 

DETERMINA 
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1. affidare alla ditta Azienda Agricola La Tramontana con sede in Via Ghiri n. 1 di San Pietro 
Mussolino (VI) la fornitura del servizio di  Sfalcio erba cigli stradali per l’anno 2011 - come 
nella premessa descritto,  ai prezzi e condizioni evidenziati nell’offerta economica dalla stessa 
presentata con  nota del 07/06/2011, così articolata: 
- costo Con trattore munito di braccio decespugliatore      €/h. 36,00  (su n.79 monte ore preventivato); 
- costo operatore munito di decespugliatore per rifiniture  €/h. 23,50  (su n.180 monte ore preventivato; 

 

2. di dare atto che il costo annuale netto del servizio in argomento viene preventivato nella somma 
di € 7.074,00 e quindi per un importo complessivo annuale  comprensivo di imposta IVA 20% 
di € 8.488,80; 

 
3. di impegnare in via preventiva a favore della Ditta La Tramontana, per il titolo di cui sopra, la 

somma di € 4.500,00 per lo sfalcio del mese di giugno 2011 all’intervento n. 1080103 impegno 
n. 157 del bilancio 2011; 

 
4. di dare atto che l’importo  restante del servizio verrà impegnato con successivo atto del 

Responsabile Area Tecnica; 
 
5. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai 

sensi del citato  Regolamento Com.le per l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla 
Delibera C.C. n.14/2003 e del vigente regolamento dei contratti; 

 
6. Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione del servizio, verificata la regolarità 

dello stesso,  su presentazione di regolare fattura; 
 
Lì  07/06/2011 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   
f.to Cisco arch. Alberto 

 
 

 

==================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

Si attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Beneficiario 
2011   1080103  1306 157     € 4500,00 La Tramontana 

 

Lì, 07/06/2011     
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Scarpari dr. Emilio 
 


