
COMUNE DI GAMBATESA - DETERMINAZIONI DEL RESPONS. DEL SERVIZIO n. 192 del 13-06-2022 

 

COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 192 Del 13-06-22 
 
 
Gambatesa, lì  13-06-22                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE STRADE COMUNALI 

INTERNE ED ESTERNE DEL COMUNE DI GAMBATESA. 

STAGIONE 2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 

 

CIG: ZD1369AA1D 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventidue il giorno  tredici del mese di giugno nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO che, al fine di garantire una buona visibilità e migliorare la sicurezza della 

circolazione stradale, si rende necessario provvedere agli interventi annuali di sfalcio 

dell’erba e degli arbusti lungo le principali strade comunali urbane ed extraurbane; 

CONSIDERATO che per l’esecuzione del servizio di sfalcio del verde è necessario 

l’utilizzo di un braccio idraulico dotato di trincia sarmenti portato da adeguata trattrice, 

e che il comune non dispone di detta attrezzatura specifica;  

RICHIAMATI:  

− i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 

e successive modificazioni e integrazioni;  

− il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; - l’articolo 192 

del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione di spesa del responsabile del procedimento, indicante:  

- il fine che si intende perseguire con il contratto;  

- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 

alla base”;  

DATO ATTO che: 

In ordine al punto 

a): 

FINE DA 

PERSEGUIRE 

Sfalcio erba sulle principali strade comunali 

In ordine al punto 

b): 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO: 

Contratto di sola esecuzione del servizio 

 FORMA DEL 

CONTRATTO: 

La forma e stipula del contratto avviene 

mediante sottoscrizione con firma digitale del 

contratto generato dal portale a seguito 

effettuazione di Trattativa Diretta sul Mepa 

 CLAUSOLE 

ESSENZIALI: 

Le clausole ritenute essenziali sono contenute 

nella presente determinazione e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto 

In ordine al punto 

c): 

CRITERIO DI 

SELEZIONE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), 

mediante Trattativa Diretta sul Mepa; 

 

VISTO la stima redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, che prevede una spesa pari a € 

6.308,25 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 249,13, e IVA AL 

22% (€ 1.442,62), per una spesa complessiva stimata in € 8.000,00; 

CONSIDERATO pertanto: 

− che l’importo imponibile risulta inferiore alla soglia di cui all’ art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

− che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, stabilisce che nella procedura di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 
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affidamento diretto; 

VERIFICATO che non sono attive apposite convenzioni CONSIP per la fornitura del 

suddetto servizio; 

CONSIDERATO che: 

− il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) ha istituito la possibilità di 

utilizzare la Trattativa Diretta come nuova procedura per eseguire gli affidamenti 

oltre all’Ordine di Acquisto (OdA) e alla Richiesta di Offerta (RdO) nell’ambito del 

MEPA; 

− la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata 

rispetto alla richiesta di offerta, rivolta ad un unico operatore economico e risponde 

a due precise fattispecie normative, quali l’affidamento diretto (art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs 50/2016) e la procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando con un solo operatore economico (art. 63 del D.Lgs 50/2016); 

RITENUTO opportuno procedere attraverso lo strumento della trattativa diretta; 

VISTO il capitolato tecnico allegato quale parte integrante della trattativa diretta 

MEPA n. 1302161, che disciplina l’oggetto, l’ammontare e le condizioni generali 

dell’appalto di che trattasi;   

DATO ATTO che con trattativa diretta MEPA n. 3021732 è stato richiesto il 

preventivo per la fornitura in oggetto alla ditta TIRRO Agostino con sede in Gambatesa, 

alla contrada Piana San Nicola snc, P.IVA 01780650709 e che, in sede di trattativa, 

l’offerta è pari a € 6.305,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre I.V.A. al 

22%, per un totale di € 7.692,10; 

ACQUISITO il codice identificativo di gara attribuito dall’ANAC: ZD1369AA1D; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Gambatesa, non sussistono, in relazione 

al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale, con interessi personali del 

sottoscritto; 

VISTO il Decreto del sindaco n. 1 del 04/01/2021 di nomina del sottoscritto arch. 

Maria MAGGIO quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

ACQUISITO con esito regolare il DURC protocollo INPS_31441552 e scadenza 

validità al 21/09/2022; 

VISTI  

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

- il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267; 

- il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

- il bilancio 2020, 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE, per quanto in premessa, la trattativa diretta MEPA n. 

3021732 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per il 

servizio di sfalcio dell’erba e degli arbusti lungo le principali strade comunali 

urbane ed extraurbane; 

2. DI AFFIDARE alla ditta TIRRO Agostino con sede in Gambatesa, alla 
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contrada Piana San Nicola snc, P.IVA 01780650709, il suddetto servizio per 

l’importo di € € 6.305,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre I.V.A. 

al 22%, per un totale di € 7.692,10; 

3. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico venga stipulato a 

corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai 

sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trasmettendo alla 

ditta fornitrice, tramite la procedura elettronica messa a disposizione dal MEPA, 

il documento di stipula del contratto firmato digitalmente dal Responsabile del 

Procedimento, individuato nel responsabile che sottoscrive la presente 

determina; 

4. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 7.692,10 al capitolo n. 1930/2 

cod. 10.05-1.03.02.99.999 del bilancio 2022; 

5. DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’ANAC è 

ZD1369AA1D; 

6. DI LIQUIDARE l’importo di spesa conseguente al presente atto di impegno a 

seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, accertato il corretto 

svolgimento del servizio. 

 

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’arch. Maria MAGGIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì  13-06-2022 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 369 

 

Gambatesa lì,  24-06-2022                         
 


