
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: 15 DEL 29 GENNAIO 2016

OGGETTO: Fornitura fiori e piante e lavori di rifacimento aiuole e fioriere centro urbano, sagrato 
chiesa e cimiteri comunali.

Affidamento fornitura e prestazione ditta Assunta Vinci di San Nicolò d’Arcidano

Assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamati:
- il Decreto Sindacale n. 01 del 15.01.2016, con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico.
- la determinazione del Servizio Tecnico n. 01 del 15.01.2016, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE;

Preso atto che il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 è in corso di predisposizione ove sul  
capitolo 1620 (Spese per acquisto di  beni di consumo per funzionamento di parchi e giardini) è stata stanziata la 
somma di €. 4.000,00;

Visto che l’Amministrazione Comunale intende proseguire con i lavori di arredo urbano con il rifacimento delle 
aiuole  e  fioriere  presenti  nel  centro  urbano,  nei  cimiteri  comunali  e  nel  sagrato  della  Chiesa,  mediante 
l’estirpazione dei fiori secchi, la pulizia dalle erbacce, la colmatura di terriccio e la fornitura e sistemazione di 
essenze floreali stagionali, nonché la realizzazione delle aiuole di Pratza de Sa Fiuda fronte Via Libertà mediante, 
diserbo,  sistemazione  del  fondo  tramite  zappettatura  e  eventuale  posizionamento  ghiaia  per  il  drenaggio  e 
colmatura delle parti  eventualmente depresse, la posa di  telo per la pacciamatura, addobbo delle aiuole con 
stesura di pietre di piccola e media pezzatura di colore e posizionamento delle stesse secondo le indicazioni 
dell’amministrazione comunale, con posizionamento di cespugli di macchia mediterranea e fiori anche a contorno 
di massi basaltici posizionati dal Comune, il tutto finito perfettamente a regola d’arte.

Visto che per la prestazione in oggetto, è stata contattata la ditta Vinci Assunta di San Nicolò d’Arcidano, già 
contattata  per  prestazioni  similari  garantendo  sempre  tempestività  e  qualità,  al  fine  di  fornire  la  propria 
prestazione e il materiale occorrente per la realizzazione delle aiuole da realizzare in concerto con gli operatori 
comunali che per la prestazione di che trattasi offre l’importo di €. 2.000,00 IVA ed ogni onere incluso;

Considerato che da indagini di mercato l’offerta proposta è stata valutata e ritenuta congrua da questo servizio 
tecnico, nonché economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale;

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’art. 125 comma 11 (cottimo fiduciario) del D.Lgs 
n. 163 del 12.04.2006;
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al  
numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta  
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei  
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;



Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi  
risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Considerato per le motivazioni suesposte, che la spesa non è frazionabile in dodicesimi.

Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa con la ditta Assunta Vinci di San Nicolò d’Arcidano, ai sensi del 
suddetto D.Lgs 163/2006, per la prestazione in oggetto per complessivi €. 2.000,00 IVA inclusa dal capitolo 1620 
del bilancio 2016;

Ritenuto di provvedere in merito.

D E T E R M I N A

Di affidare alla ditta  Vinci Assunta  di San Nicolò d’Arcidano, la fornitura fiori e piante e lavori di rifacimento 
aiuole e fioriere centro urbano, sagrato chiesa e cimiteri comunali, nonché la realizzazione delle aiuole ubicate 
nalla Pratza de Sa Fiuda fronte Via Libertà, secondo le caratteristiche costruttive adottate per le recenti aiuole 
realizzate, per complessivi €. 2.000,00 IVA ed ogni onere incluso;

 

Di assumere il seguente impegno di spesa:

Vinci Assunta di San Nicolò d’Arcidano €. 2.000,00 IVA inclusa per Cap. 1620 Imp. 16/……….;

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il  visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo 

l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la 

presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 29.01.2016 Il responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Sandro Pili)

In data odierna si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente
all’’ esito positivo dell’istruttoria del procedimento amministrativo a cui si riferisce.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Gian Luca Porcu

Parere art. 151 comma 4 del TUEL

Visto:    Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del seguente capitolo

Vinci Assunta di San Nicolò d’Arcidano €. 2.000,00  sul Cap. 1620 - Imp. 16/………….;

S.N. D’Arcidano, lì ________________.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Orrù Luisella)
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