COMUNE DI LUSIA
PROVINCIA DI ROVIGO
Viale Europa 95 – 45020 – Tel. 0425-607026/607668 – fax. 0425-607161

________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
- AREA TECNICA Copia

N° 58 DEL 17-01-2019

Reg. Pubblicazioni n._____63_____

Dal _____19-01-2019_____ al _____03-02-2019_____

OGGETTO:Interventi di promozione del territorio e delle sue tipicità Lusia Fertile Terra e la sua
Torre. Affidamento interventi comprensivi di lavori, servizi e forniture varie alla ditta
T.E.R.R.A. Consulting Srl di Adria. CUP: I94H17000550001 - CIG: ZEF268B4BF

________________________________________________________________________________
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di Lusia ai sensi dell’art 18 del D.L. 22/06/2012 n.
83 convertito in legge il 07/08/2012 n. 134
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 171 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il
progetto di esecutivo relativo agli interventi di promozione del territorio e delle sue tipicità – Lusia
Fertile Terra e la sua Torre nell’importo complessivo di euro 39.040,00 di cui € 32.000,00 per
interventi comprensivi di lavori, servizi e forniture varie ed € 7.040,00 per iva al 22%;
Dato atto che la predetta spesa di € 39.040,00, risulta così finanziata:
Ex Cap.

Codifica Bilancio

V Livello

Attestazione di imputazione

251101/0

07.01-1.03

07.01-1.03.01.02.999

2018

€ 25.000,00

251201/0

07.01-1.03

07.01-1.03.01.02.999

2018

€ 7.000,00

251102/0

07.01-1.02

07.01-1.02.01.99.999

2018

€ 5.500,00

251202/0

07.01-1.02

07.01-1.02.01.99.999

2018

€ 1.540,00

Ritenuto, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’affidamento dei suddetti interventi e per
la conseguente stipula del relativo contratto in base al nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 del
2016;
Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme di cui all’art. 36, comma 2, lett. a ),
del D.Lgs. n. 50 del 2016, essendo l’importo degli interventi progettati inferiore ad euro 40.000,00;
Considerato che si rende necessario affidare gli interventi su menzionati comprensivi di lavori,
servizi e forniture varie, a ditta specializzata da individuarsi nell’elenco fornitori Asmel consortile
Soc. Cons. a.r.l. come recepito con delibera di Giunta Comunale del 13/07/2015 n°70;
Richiamato l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii “ A decorrere dal 18 ottobre 2018,
le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
Considerato che l’ente è socio della Asmel consortile Soc. Cons. a.r.l. e che la suddetta
associazione ha messo a disposizione gratuitamente la piattaforma e-procurement, quale
sistema di Intermediazione Telematica che supporti le Pubbliche Amministrazioni nella
realizzazione delle proprie gare al fine adempiere all’articolo 40 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che la fattispecie per la quale si sta procedendo, ricade nel caso annoverato dall’art.
36 Comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii “ per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Dato atto che con determina n°860 del 31 dicembre 2018 sono stati individuati gli elementi e le
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procedure ai fini dell’affidamento del contratto in relazione al combinato disposto dell’articolo
192 del D.Lgs 267/2000 e dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del codice dei contratti (D.Lgs
50/2016)
Evidenziato che con tale determina è stata individuata nell’elenco dei fornitori presenti nell’albo
presso ASMEL, la ditta T.E.R.R.A. CONSULTING S.r.l. con sede a Adria in Piazzale Alberto Mario 3
– Partita Iva 01237290299, quale ditta da invitare alla procedura di affidamento diretto degli
interventi in parola avendo comprovata esperienza nel settore della promozione e valorizzazione
del territorio.
Che con PEC inviata in data 14 gennaio 2019 tramite la piattaforma e-procurement ASMEL è stata
invitata la succitata ditta a presentare la propria migliore offerta per l’affidamento degli interventi
in parola;
Dato atto che la succitata ditta tramite la medesima piattaforma ha offerto un ribasso dell’1,00 %
sull’importo a base di gara di € 32.000, per un conseguente importo di € 31.680,00 oltre iva al
22% e quindi complessivi € 38.649,60;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. n. 50
del 2016;
DETERMINA
1) Di affidare alla ditta T.E.R.R.A. CONSULTING S.r.l. con sede a Adria in Piazzale Alberto
Mario 3 Partita Iva 01237290299 gli interventi di promozione del territorio e delle sue
tipicità – Lusia Fertile Terra e la sua Torre di cui al progetto approvato con delibera di GC
n°171 del 27/12/2018 per un importo di € 31680,00 più iva al 22% e quindi complessivi €
38.649,60;
2) Di dare atto che la l’intero progetto di importo pari a € 39.040,00 è stato impegnato al
bilancio dell’esercizio 2018 come segue:

Ex Cap.

Codifica Bilancio

V Livello

Attestazione di imputazione

251101/0

07.01-1.03

07.01-1.03.01.02.999

2018

€ 25.000,00

251201/0

07.01-1.03

07.01-1.03.01.02.999

2018

€ 7.000,00

251102/0

07.01-1.02

07.01-1.02.01.99.999

2018

€ 5.500,00

251202/0

07.01-1.02

07.01-1.02.01.99.999

2018

€ 1.540,00

3) Di dare atto che il CUP dell’intervento è: I94H17000550001;
4) Di dare atto che il CIG dell’intervento è: ZEF268B4BF;
5) Di dare atto che il RUP di cui all’art. 31 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 dell’intervento è il
Geom. Verza Mauro;
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6) Di inserire il presente Atto nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs.
18.08.2000, n.ro 267, nonché di affiggere all’Albo Pretorio Comunale, copia della presente
Determinazione a titolo di pubblicazione e notizia.
7) Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.ro 267.
Lusia, lì 17-01-2019
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Prando Luca
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Ai sensi dell’articolo 151 comma 4 si esprime:
Visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Ai sensi dell’art 147 bis si esprime
Visto Favorevole di regolarità tecnica

Lusia, lì _____18-01-2019_____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PALUMBO ALFREDO

Elenco degli impegni assunti con il presente atto:

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi dal _____19-01-2019_____ al _____03-02-2019_____
Lì _____19-01-2019_____
Il Responsabile del servizio di Pubblicazione
F.to ROSSIN PAOLA
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