COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 42 DEL 01 febbraio 2022

CIG:
OGGETTO: SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE,
AREE VERDI, IMMOBILI, CIMITERI, SERVIZI IGIENICI e ALTRI SERVIZI
MINORI. BIENNIO 2019/2020-2020/2021. LIQUIDAZIONE COMPETENZE
ALLA DITTA F.LLI LANZETTI S.N.C. DI LANZETTI MARCO & C. DI VIRLE
PIEMONTE - MESE di NOVEMBRE 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 01/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo

Cap.
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Data 03 febbraio 2022

Anno
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Numero
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 14.10.2019, è stato
approvato il Capitolato “pe iale di Appalto per l’affida e to dei servizi a ute tivi
comunali non specialistici su strade, aree verdi, immobili, cimiteri ed altri servizi minori,
per il biennio 2019/2020-2020/2021;

•

che con propria determinazione n. 374 n data 22.10.2019 sono stati assunti gli impegni di
spesa sui Capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2020/2021 Esercizi 2019 - 2020 - 2021
e essari per l’espleta e to dei servizi i oggetto el ie io
/
-2020/2021;

•

che con nota n. 13224 in data 22.10.2019 è stata inviata la richiesta di avvio della
pro edura di gara alla Ce trale U i a di Co
itte za dell’U io e di Co u i Terre della
Pia ura di “aviglia o o e da Co ve zio e stipulata i data . .
;

•

he la Ce trale U i a di Co
itte za dell’U io e di Co u i Terre della Pia ura ha
avviato u a pro edura di gara edia te affida e to diretto ai se si dell’art.
o
a
lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. previa valutazione di 5 preventivi;

•

he la Ce trale U i a di Co
itte za dell’U io e di Co u i Terre della Pia ura ha
richiesto un preventivo di spesa ai seguenti operatori economici:
F.lli LANZETTI S.n.c. di LANZETTI Marco & C. - Virle Piemonte
GOBETTO Renato - None
BALLARIO Bruno - Saluzzo
ARMANDO VIVAI di ARMANDO F.lli - Verzuolo
MULTISERVICE S.a.s. - Verzuolo

•

he e tro i ter i i asseg ati dalla Ce trale U i a di Co
itte za dell’U io e di Co u i
Terre della Pia ura so o perve uti i segue ti preve tivi:
prot. 5469 - Ditta F.lli LANZETTI S.n. c di LANZETTI Marco che ha offerto un ribasso del
, % sul prezzo posto a ase di gara per u i porto o plessivo di €
.
,
o eri
di sicurezza non soggetti e ribasso inclusi e IVA esclusa)
prot. 5471 – Ditta GOBETTO Renato che ha offerto un ribasso del 1,36 % sul prezzo posto
a ase di gara per u i porto o plessivo di €
.
,
o eri di si urezza o
soggetti e ribasso inclusi e IVA esclusa)
prot. 5473 – Ditta MULTISERVICE S.a.s. che ha offerto un ribasso del 1,20 % sul prezzo
posto a ase di gara per u i porto o plessivo di €
.
,
o eri di si urezza o
soggetti e ribasso inclusi e IVA esclusa);

•

he la igliore offerta è stata prese tata dall’I presa F.LLI LAN)ETTI “. . . di LAN)ETTI
Marco & C. con sede in Via Carlo Alberto n. 2 - 10060 Virle Piemonte;

•

he la Ce trale U i a di Co
itte za dell’U io e di Co u i Terre della Pia ura , o
propria determinazione n. 71 in data 19.11.2019, ha provveduto ad aggiudicare in via
definitiva alla Ditta F.LLI LANZETTI di LANZETTI Marco & C. con sede in Via Carlo Alberto
n. 2 Virle Pie o te, dell’appalto del servizi a ute tivi su strade, aree verdi,
immobili, cimieri ed altri servizi minori per il bienni 2019/2020-2020/2021 al prezzo netto
contrattuale di €
.5 5, oneri della sicurezza compresi;

•

che è con propria determinazione n. 427 in data 26.11.2019 si è preso atto
dell'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a favore della Ditta F.lli LANZETTI di

LANZETTI Marco & C. e sono stati e sono stati assunti gli impegni di spesa sui capitoli di
Bilancio per il periodo previsto dall'appalto.
Vista la fattura n. 35_21 in data 31.12.2021 della Ditta F.LLI LANZETTI S.n.c. dell'importo
complessivo di € 10.854,69 di ui € 1.957,40 per IVA al 22% relativa ai servizi manutentivi
comunali non specialistici su strade aree verdi, immobili, cimiteri ed altri servizi minori svolti
nel mese di NOVEMBRE 2021 e ritenuto di doverla liquidare.
Accertata la regolarità del servizio in oggetto che è stato eseguito alle condizioni previste nel
Capitolato Speciale di appalto.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.
Richiamato il CIG (Codice Identificati di Gara) n. 8088202370 assegnato alla procedura in
oggetto.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’ordi a e to ge erale degli uffi i e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

del

agosto

T.U delle leggi sull’ordi amento degli enti locali).

VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di
variazione;
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
Approvazio e del pia o ese utivo di gestio e
-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o operativo lavoro agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De reto del Mi istro dell’I ter o del / /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’Area
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA
1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2) Di liquidare alla Ditta F.LLI LANZETTI di LANZETTI Marco & C. S.n.c. - Via Carlo Alberto n.
2 - 10060 Virle Piemonte (TO) CF/P.IVA 10385110019 la fattura citata in premessa per un
importo complessivo di € 10.854,69 come da atto di liquidazione n. 44 in data

01.02.2022 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.

3) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area
Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del
conseguente mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

