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CCoommuunnee  ddii  AAllaassssiioo  
Riviera dei Fiori 

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it 

Ufficio Verde Pubblico 

 

 
 

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  DDIIRRIIGGEENNZZIIAALLEE  NN°°  111177  DDEELL  0044--0044--22001166  
 

 

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE DI VERDE 

PUBBLICO DI PONENTE / ZONA DI PASSEGGIATA CICCIONE. - 

AFFIDAMENTO SERVIZIO: APRILE/SETTEMBRE 2016.  

 

 

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  

VISTO l’art. 151, comma 1, del Tuel, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo e al 31 luglio il termina per la 

presentazione del D.U.P.; 

DATO ATTO che la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 da parte 

dell’organo consiliare è stata differita, al 31/03/2016, mentre la presentazione del D.U.P. è stata 

differita al 31 ottobre 2015, in applicazione dell’art. 151, c. 1, del Tuel, dal Decreto del Ministro 

dell’Interno del 28/10/2015; 

VISTO l’art. 163, comma 4 del Tuel, il quale prevede che in caso di rinvio del Bilancio di 

previsione in un momento successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, sia 

applicata la disciplina dell’esercizio provvisorio, dove è possibile impegnare mensilmente un 

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: a) tassativamente 

regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere 

continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/07/2015, con la quale si è 

approvato il Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione 

Previsionale e Programmatica 2015/2017, dichiarata immediatamente esecutiva; 

CONSIDERATO, inoltre che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 

ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 

degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, 

ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo 

pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a 

seguito della scadenza dei relativi contratti; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 01/10/2015, con la quale si è approvato 

il PEG 2015; 

 

Premesso che: 

- con lettere raccomandate in data 07.03.2016 prot. n° 5702 è stata esperita la 

consultazione di n° 3 operatori economici al fine dell’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria delle aree di verde pubblico di ponente / zona di Passeggiata 

Ciccione, per la durata di mesi 6, da aprile a settembre 2016 compresi; 

- le offerte dovevano giungere a questo Comune entro le ore 12 del giorno 18 marzo 

2016; 
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Considerato che con verbale di procedura negoziata in data 23.03.2016 è stata vagliata la 

documentazione presentata dalle tre ditte partecipanti e che tutte sono state ammesse alla 

prosecuzione della gara; 

 

Preso atto che con il medesimo verbale di gara il presidente della commissione di gara nella 

persona del Dirigente del I Settore, ha aggiudicato la procedura negoziata di cui trattasi alla 

Ditta Individuale AAlleessssaannddrroo  GGaazzzzaannoo  ccoorrrreennttee  iinn  OOrrttoovveerroo  ((SSVV))  aallllaa  VViiaa  ddii  MMeezzzzoo,,  1188//22  

che ha offerto il prezzo più basso pari ad un importo mensile netto di € 3.998,00 (diconsi Euro 

tremilanovecentonovantotto/00), oltre oneri fiscali, per il periodo di 6 mesi aprile/settembre 

2016 compresi; 

 

Considerata la regolarità della procedura e delle operazioni di gara e della conseguente 

aggiudicazione; 

 

Dato atto che il valore delle prestazioni è inferiore al limite di € 40.000,00 previsto dall’art. 125, 

comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 come soglia al di sotto della quale “…è consentito 

l’affidamento diretto…”; 

 

DATO ATTO che occorre impegnare con il seguente atto la spesa di euro 29.265,36, sul Cap. 

1612030 del bilancio 2016 in corso di formazione, e che detto importo risulta essere non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme non superiori ad un dodicesimo degli 

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, 

ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo 

pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a 

seguito della scadenza dei relativi contratti; 

 

Visto l’art. 27 dello Statuto del Comune di Alassio; 

 

Visti gli artt. 39 e seguenti del Regolamento di Contabilità, 

 

Visti il D. Lgs. 163/2006 ed il regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207, 

 

DDEETTEERRMMIINNAA  
 

1. Di approvare a tutti gli effetti il verbale di aggiudicazione di gara a procedura negoziata in 

data 23.03.2016 inerente l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree di 

verde pubblico di ponente / zona di Passeggiata Ciccione, per la durata di mesi 6, da aprile a 

settembre 2016 compresi; 

 

2. Di affidare, conseguentemente, il servizio in oggetto alla Ditta Individuale AAlleessssaannddrroo  

GGaazzzzaannoo  ccoorrrreennttee  iinn  OOrrttoovveerroo  ((SSVV))  aallllaa  VViiaa  ddii  MMeezzzzoo,,  1188//22  che ha offerto il prezzo più 

basso pari ad un importo mensile netto di € 3.998,00 (diconsi Euro 

tremilanovecentonovantotto/00), oltre oneri fiscali, per il periodo di 6 mesi aprile/settembre 

2016 compresi; 

 

3. DI IMPEGNARE, l’importo di euro 29.265,36, sul Cap. 1612030, del bilancio 2016 in 

corso di formazione, e che detto importo risulta essere non superiore mensilmente ad un 

dodicesimo, non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 

l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il 

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 

della scadenza dei relativi contratti; 
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4. DI REGISTRARE L’IMPEGNO spesa nascente dal presente atto per complessivi euro 

29.265,36, sul Cap. 1612030 sul bilancio pluriennale 2016/2018 in corso di formazione, 

secondo le seguenti modalità e imputazioni contabili: 

Missione 

Titolo 

Macroaggregato 

Capitolo 
CP 

FPV 
Fornitore             

Esercizio imputazione 

2016 2017 2018 

Missione 

1612030 CP 

AAlleessssaannddrroo  GGaazzzzaannoo  

OOrrttoovveerroo  ((SSVV))  

PP..IIVVAA::  

  00  11  66  66  22  66  00  00  00  99  55 

 

 

 

 

€ 29.265,36 

 

 

 

 

  

09_02 

Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale  

Titolo 

1 

Macroaggregato 

1_03 

Acquisti di beni e servizi 

 

5. Di dare atto che ai sensi della legge 23/12/2005 n. 266 la predetta gara è contraddistinta con 

il seguente n° CIG ZA9193239C; 
 

6. Di dare atto che la liquidazione delle fatture che perverranno sarà eseguita ai sensi dell’art. 

27 lett. k) dello Statuto Comunale e 46 del Regolamento di Contabilità dal Dirigente o suo 

sostituto, previo controllo del responsabile del Servizio sulla regolarità e conformità della 

fornitura, sulla congruità dei prezzi e nei limiti della spesa impegnata; 

 

7. Di certificare ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 che, 

alla data attuale ed allo stato dei fatti conosciuti, il presente impegno è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica in quanto risulta contenuto entro i 

limiti rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo, nonché con i 

vincoli Previsti dalla legge finanziaria 2015 in materia di patto di stabilità 2016/18. 

 

 Il Dirigente 

 (Ing. Enrico Paliotto) 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE    
 
 

La rappresentazione informatica del presente verbale viene pubblicato mediante 

affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici 

giorni consecutivi. 

 

Alassio, lì _____________ 

 

 L’addetto alla pubblicazione 

 (_________________) 

 

______________________________________________________________________ 


