SeRV at 0 rY-090,0&OTC----

Comune dell'Aquila
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EVENTI d.R.T.

Determinazione Dirigenziale

Det.n.

4 C9

Data

OV---eg .

Oggetto:

Piano Neve 2015/2016. Affidamento Servizio sgombero neve e ripristino
viabilità comunale mediante all'affidamento diretto in economia ai sensi del comma
8 dell'art.125 deI D. Lgs n.163/2006 e smi.
Liquidazione in favore ZC COSTRUZIONI di ZANFINI UMBERTO di L'Aquila.

ehl
Liquidazione fattura:
- n. 01/2016 del 01/06/2016 - ZC COSTRUZIONI di ZANFINI UMBERTO di
L' Aquila.
CIG.n. Z48173408E

L'anno duemilasedici, il giorno
Nurzia n.5.

del mese di

q(009nel

proprio ufficio, sito in Via Ulisse

LA DIRIGENTE
PREMESSO CHE
D Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23 maggio 2016, è stata disposta l'approvazione
del Bilancio di Previsone 2016, deI Bilancio Pluriennale 2016-2018 con funzione autorizzatoria,
della Relazione Previsionale e Programmatica, dei relativi allegati ex lege e del Bilancio
armonizzato di cui all'allegato 9, deI D.Lgs. n. 118/2011 smi, con funzione conoscitiva;
D Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 dein i settembre 2015, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015;
DATO ATTO
D Che al fine di assicurare la fruibilità dei tratti viari durante la stagione invernale, garantendo in tal
modo l'incolumità della cittadinanza, conformemente alle richiamate disposizioni normative e
regolamentari, si è reso necessario provvedere al servizio di sgombero neve e di trattamento
antighiaccio delle strade cittadine, non certamente assicurabile esclusivamente con la dotazione
organica e strumentale dell'Ente Locale, e ciò mediante l'affidamento del potenziamento del servizio
in questione in favore di Ditte specializzate, in considerazione dell'entrata in vigore deI Piano Neve
2015/2016 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 395/2015
D Che con la Determinazione Dirigenziale del Settore Ricostruzione Pubblica n. 1878 del 14 dicembre
2015 si è stabilito di procedere all'affidamento di tali servizi relativi ai Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 ai
sensi del comma 8 dell'art. 125 del D. Lgs n.163/2006 e smi.
D Che con Ia Determinazione Dirigenziale deI Settore Ricostruzione Pubblica n. 6 del 14 gennaio 2016
si è disposta l'aggiudicazione definitiva della presente procedura in favore delle seguenti Ditte che
hanno formulato il prezzo più basso e conformemente ai criteri di fornitura stabiliti per l'affidamento
de quo:
LOTTO
DITTA
1
DI MARZIO ROBERTO DITTA INDIVIDUALE
2

L'AQUILA IMMOBILIARE S.R.L.

3

ZC COSTRUZIONI
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SARA COSTRUZIONI S.A.S. DI SARA FERRARESE & C.
LA FENICE S.D.P.A S.A.S. DI SALVI DANIELE & C.
SARA COSTRUZIONI S.A.S. DI SARA FERRARESE & C.

Che alla luce della Determinazione suddetta si è disposta l'aggiudicazione definitiva del LOTTO N. 3
— CIG Z48173408E, in favore di:
• ZC COSTRUZIONI DI ZANFINI UMBERTO" con sede in VIA LUSSEMBURGO ci v. 10 I PAL.NA E
— 67100 L'AQUILA (AQ), P. IVA n. 017867880666, legalmente rappresentata dal Sig. ZANFINI
UMBERTO, nato ad ACRI (CS) il 20.04.1985 ed residente nel Comune di PIZZOLI (AQ) in VIA
VILLA SAN PIETRO civ.36/A, che ha formulato il prezzo più basso e conformemente ai criteri di
fornitura stabiliti per l'affidamento de quo, recante l'importo complessivo di € 7.908,45 (IVA e

oneri della sicurezza esclusi) a fronte della fornitura dei servizi richiesti;
Che
la preventivata spesa complessiva di € 9.763,31 (comprensiva di IVA e oneri della sicurezza), è
>
di seguito dettagliatamente riportata, giusta la richiamata determinazione dirigenziale n. 1878/2015:
o € 5.750,00, mediante imputazione sull'impegno n. 6891/15, all'uopo assunto sul
capitolo di spesa 235000, "Sgombero nevi nell'abitato e noleggio mezzi", codice
intervento 1080103, del Bilancio di Previsione 2015, dotato della necessaria
disponibilità;
o € 4.013,31, mediante imputazione sull'impegno n. 299/16, assunto sul capitolo di spesa
235000, "Sgombero nevi nell'abitato e noleggio mezzi", codice intervento 1080103, del
Bilancio pluriennale 2015 - 2017, annualità 2016, dotato della necessaria disponibilità;
> che la Ditta sopra menzionata ha eseguito il servizio relativo al "Fermo Macchine — Reperibilità"
richiesti darla stipula del contratto;
> che la succitata ZC COSTRUZIONI DI ZANFINI UMBERTO ha trasmesso, tramite procedura
elettronica, la seguente fattura:
o

fattura n. 01/2016 del 1/06/2016 dell'imponibile di E 2.390,26 - Iva 22% € 525,86 - totale
€ 2.916,12 acquisita agli atti di questo Settore (Allegato A);

CONSIDERATO
• Che è stato acquisito il DURC regolare nella contribuzione ed in corso di validità (Allegato B);
> Che la Ditta ZC COSTRUZIONI DI ZANFINI UMBERTO ha prodotto apposita dichiarazione
riguardante l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui Ia Legge
136/2010 (Allegato C);
> Che è stato attribuito alla presente procedura il CIG n. Z48173408E.
RITENUTO
• Di potere liquidare la fattura n. 1/2016 del 1/06/2016 emessa dalla Ditta ZC COSTRUZIONI DI
ZANFINI UMBERTO;
ATTESA
> La competenza dirigenziale ai sensi dell'art.I07 del D.Lgs.n.267/2000, nonché del vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi,
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DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
> Di liquidare e pagare alla ZC COSTRUZIONI DI ZANFINI UMBERTO con sede in VIA
LUSSEMBURGO civ. 101 PAL.NA E — 67100 L'AQUILA (AQ), P. IVA n. 017867880666, legalmente
rappresentata dal Sig. ZANFINI UMBERTO, nato ad ACRI (CS) il 20.04.1985 ed residente nel
Comune di PIZZOLI (AQ) in VIA VILLA SAN PIETRO civ.36/A, per il servizio sopra fornito, la
fattura n. 01/2016 del 1/06/2016 per il complessivo importo di 2.916,12 IVA al 22% e oneri della
sicurezza inclusa mediante bonifico bancario intestato a ZC COSTRUZIONI DI ZANFINI UMBERTO.
1BAN: IT 74 R 05387 40700 000000163691;
➢ Di fronteggiare 1a menzionata spesa complessiva di € 2.916,12 (comprensiva di IVA e oneri della
sicurezza), come di seguito dettagliatamente riportato, giusta la richiamata Determinazione
Dirigenziale n. 6/2016:
o E 2.916,12 mediante imputazione sull'impegno n. 6891/15, all'uopo assunto sul capitolo di
spesa 235000, "Sgombero nevi nell'abitato e noleggio mezzi", codice intervento 1080103,
del Bilancio di Previsione 2015, dotato della necessaria disponibilità;
> Di disporre la trasmissione del presente provvedimento aI Settore Risorse Finanziarie per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'ari 151 comma 4 del D.
Lgs 267/2000, dando atto che diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Sul presente atto, ai sensi dell' art.147-bis comma 1 del D.Lgs 267/200 e del Nuovo Regolamento Comunale
sui Controlli Interni, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità
dell'azione amministrativa.

Il R

e dell'Ufficio
Vendrame
Dirige te
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Comune dell'Aquila
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Gli impegni contabili sono stati registrati in Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto
corrispondenza dei sopradescritti interventi/capitoli attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell' art.147-bis comma 1 D.Lgs n..267/2000 ed ai
(n-s2-1C
Imp. n. 6891/I
sensi del Nuovo Regolamento Comunale sui controlli
(Art. 44, comma 7, del Regolamento di Contabilità)
interni e pertanto ai sensi dell'art. 151 comma
L'Aquila, lì
D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto diviene
esecutivo.
Il Funzionario Addetto
L'Aquila, lì
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Il Dirigente Del ttore
Dott. Fabrizio a nangeli
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