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COPIA    
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  175   

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 80  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  12.11.2013 
 

 

N. Prot.   7579   O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.     438    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-
POTATURA ARBUSTI SUI CIGLI STRADALI 
ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.- 

 
Addì  14.11.2013 

 

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

 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  14.11.2013 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto 

 
  
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
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 “Taglio erba ed arbusti dai cigli stradali; 
 
Atteso che in ordine a quanto sopra è stato eseguito,  in amministrazione diretta, un primo intervento 
speditivo di sfalcio dei cigli stradali dei principali tratti di strada da parte del personale comunale coadiuvato 
da personale temporaneamente disponibile in servizio di pubblica utilità; 

• Che si rende ora necessario procedere ad un ulteriore intervento di sfalcio dell’erba a raso lungo le 
banchine  e le scarpate stradali, di potatura di rami sporgenti sulla sede stradale, compreso il taglio 
di rovi, arbusti erbacei o arbusti spontanei presenti slle areee di pertinenza stradale, e le finiture 
attorno ai paracarri, segnali, barriere stradali, aiuole spartitraffico,  per alcuni tratti di cigli stradali 
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(individuati dall’ufficio tecnico comunale) evitando in tal modo la rovina degli stessi sulle 
carreggiate stradali durante la stagione invernale; 

• Che il costo di fornitura del servizio è stato preventivamente stimato e valutato sino alla concorrenza 
di € 5.000,00 imposta iva esclusa; 

• 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;  

  
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. 6526 del 03.10.2013, presentato su 
richiesta dell’Amministrazione Comunale di Altissimo dalla Ditta Morando Francesco, con sede in 
via Abazzea, 12 di Arcole (Vr.), evidenziante un costo netto di € 5.000,00 in conto 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; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. Di affidare alla Ditta Morando Francesco di Arcole (Vr.),  la fornitura del servizio di  Sfalcio 
erba dei  tratti principali dei cigli stradali per l’anno 2013  -  ai prezzi e condizioni evidenziati 
nel preventivo economico dalla stessa presentato e sopra richiamato; 
 

2. Di prendere atto della sottoscrizione per accettazione, da parte della stessa Ditta,  del 
Disciplinare -Foglio condizioni esecutive prot. n. 6455 del 01.10.2013 regolante i rappporti 
tecnico-economici del servizio; 

 

3. di dare atto che il costo netto del servizio in argomento è valutato in € 5.000,00 e quindi per un 
importo complessivo di € 6.100,00 comprensivo di imposta IVA 22%; 

 
4. di impegnare a favore della stessa Ditta Morando Francesco di Arcole (Vr.),   per il titolo di cui 

sopra, la somma di € 6.100,00 mediante imputazione all’intervento n. 1080103 impegno n. 
_243___ del bilancio 2013,; 

 
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. 50/2011; 

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

dello stesso,  su presentazione di regolare fattura. 
Lì  12.11.2013  

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   
f.to  Cisco arch. Alberto 
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==================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

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

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

 
Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2013 1080103 1306 243 € 6.100,00  Morando Francesco di 

Arcole (Vr.) 
ZD40C867A   

 
Lì, 14.11.2013     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    f.to  Sorrentino D.ssa Maddalena   
  


