DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1403 DEL 07/07/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI DA EFFETTUARE SU
AUTOCARRO SERVIZIO VERDE PUBBLICO TG. DN560XW,
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA MECCANICA SF S.R.L. S. P. 231
KM. 42 – 76123 ANDRIA (BT) CIG: Z3E1ED99E0.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
• che questo Settore Ambiente e Mobilità svolge tra i compiti d'istituto i servizi relativi alla
manutenzione e gestione di tutte le aree verdi compresa la manutenzione delle
alberature stradali;
• che, per provvedere compiutamente alla gestione e manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde pubblico, occorre dotare di idonee attrezzature il personale
dipendente preposto alla esecuzione di detto servizio;
• che, a causa di guasto improvviso avvenuto durante i lavori di manutenzione ordinaria
del verde pubblico, tali da impedire l'uso del mezzo in dotazione per lo svolgimento
delle consuete attività d'istituto, è stata esperita richiesta preventivo di spesa per lavori
di riparazione urgenti da effettuare su autocarro Servizio Verde Pubblico tg. DN560XW a
ditta di propria fiducia specializzata nel settore La Meccanica SF S.r.l. di Andria, per la
precisione puntualità ed efficienza degli interventi sinora effettuati;
Letta la relazione di somma urgenza del 15 maggio 2017 prot. 22/2017 AVP redatta
dalla Dott. Agr. Eleonora MONACO funzionario tecnico del Verde pubblico, dalla quale si evince
che durante le operazioni di potatura di risanamento degli alberi di Leccio attaccati da
cocciniglia, necessari ad allontanare la maggiore carica di patogeno dalle piante e preliminari
agli interventi improrogabili con idonei prodotti fitosanitari, il mezzo in dotazione alla squadra
dei giardinieri si è fermato per strada. Al fine di operare al recupero del mezzo e sgombro della
sede stradale è stato richiesto l'intervento urgente della Ditta “LA MECCANICA SF s.r.l.” con
richiesta del preventivo di spesa per recupero e riparazione del mezzo.
Visto il preventivo di spesa pervenuto da parte della predetta ditta La Meccanica S.F. Andria, acquisito al protocollo comunale al nr. 44232 del 25/05/2017 relativo alle riparazioni da
effettuare, che ad ogni buon conto si allega al presente provvedimento, che consistono nei
seguenti interventi:
1. Fornitura e montaggio di una centralina nuova originale IVECO completa di
programmazione e codifica;
2. Sistemazione cablaggio elettrico finecorsa autogru;
3. Costruzione di prolunga manuale in ferro 2500*4mm in lamiera S700 80*35;
4. Fornitura e montaggio di n°2 spinotti posteriori ferma sponde;
5. Intervento urgente per recupero mezzo in avaria con carroattrezzi;
Ritenuta congrua la predetta offerta presentata dalla inanzi detta Ditta al costo
complessivo di € 2.780,00 I.V.A. esclusa;
Dato atto che l'Ufficio scrivente provvederà a richiedere all'INPS/INAIL di Bari ed alla
competente Agenzia delle Entrate le certificazioni di regolarità contributiva e fiscale;
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Ritenuto di dover procedere, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni
contributive e fiscali, ad affidare ex art.36 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., l'esecuzione della
fornitura in opera degli interventi sopra dettagliati in favore della ditta La Meccanica SF S.r.l.
con sede alla S. P. 231 Km. 42 – 76123 Andria (BT) P.IVA 06213090720, al costo
complessivo di € 2.780,00 I.V.A. esclusa, subordinando comunque la validità dell'affidamento
in oggetto, sulla base delle risultanze finali dall'INPS, INAIL di Bari e della competente Agenzia
delle Entrate;
Visto il comma 2, lett a) dell'art.36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti e
deglia Appalti”;
Considerato che l’oggetto della spesa relativa alla presente determinazione rientra
nella gestione dei capitoli di propria competenza;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta La Meccanica SF S.r.l. S. P.
231 Km. 42 – 76123 Andria (BT) P.I. 06213090720 i lavori di riparazione urgenti, al fine
di evitare interruzione di pubblico servizio dell'attività di istituto di manutenzione ordinaria del
verde pubblico, da effettuare su autocarro Servizio Verde Pubblico tg. DN560XW, al costo
complessivo di € 2.780,00 oltre IVA, di seguito dettagliati:
 Fornitura e montaggio di una centralina nuova originale IVECO completa di
programmazione e codifica;
 Sistemazione cablaggio elettrico finecorsa autogru;
 Costruzione di prolunga manuale in ferro 2500*4mm in lamiera S700 80*35;
 Fornitura e montaggio di n°2 spinotti posteriori ferma sponde;
 Intervento urgente per recupero mezzo in avaria con carroattrezzi
2. di stabilire che si procederà alla consegna anticipata dell'affidamento di che trattasi,
stante l'urgenza di assicurare la stessa per l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione
del verde pubblico, sotto riserva di legge nelle more di acquisizione da parte di questo settore
delle certificazioni di regolarità fiscale e contributiva (Sportello Unico DURC e competente
Agenzia delle Entrate);
3. di stabilire, altresì, che qualora risultassero irregolarità in materia fiscale e
contributiva, si procederà alla revoca del presente provvedimento con apposita determinazione
dirigenziale;
4. di stabilire, inoltre, che non è consentito sub-appalto per la esecuzione del presente
affidamento;
5.di stabilire, infine, che alla liquidazione si procederà, dietro presentazione di regolare
fattura, vistata dal Responsabile del settore Ambiente e Mobilità per la regolarità della
prestazione effettuata, con apposita determinazione dirigenziale;
6. di impegnare la complessiva spesa di € 3.391,60 I.V.A. inclusa con imputazione al
cap. 6374/03 “Manutenzione di ville, parchi e giardini – Servizi” del Bilancio 2017-2019
(codifica piano dei conti 1.03.02.09.004);
7. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi
dell'art.23 e succ. del D.Lgs.33 del 14/03/2013;
di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per la presa d’atto, in
funzione cognitoria e per l’esercizio del potere di controllo.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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