COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE
N.373

COPIA
( ) Proponente
( ) Ragioneria
( ) Pubblicazione

DEL 03/09/2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DI "CA' VACCHETTI"

IL RESPONSABILE
Premesso:
- che nel podere Cà Vacchetti che ospita l’impianto fotovoltaico è stata riscontrata la presenza di
roditori che arrecano danni ai cavi dell’impianto stesso
- che per poter eseguire interventi di derattizzazione è stato necessario interpellare una ditta
specializzata nel settore;
- che l’individuazione dell’impresa suddetta, per ragioni di natura tecnica, ha indirizzato la scelta
verso la cooperativa sociale “Il Solco” con sede in Via Rubicone Destra n.1700 – Savignano sul
Rubicone (rif.art.57, comma 2, lettera b), del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.);
- che, per i suddetti motivi, nel caso di specie non trovano applicazione le disposizioni di cui al cui
all’art.26 della legge 12-12-1998, n.488 e D.L.95/2012 convertito – con modificazioni – con
legge 135/2012;
- che per eseguire n.5 interventi di derattizzazione-controllo-sostituzione-integrazione, fino
dicembre 2013, la ditta “Il Solco” ha inviato un preventivo di € 1.148,00 oltre ad Iva al 21% per
complessivi € 1.389,08;
Evidenziato, in proposito, che detta ditta:
possiede i requisiti necessari per l’esecuzione delle prestazioni richieste;
garantisce minimi tempi di intervento/ripristino di funzionalità della cassaforte;

ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dalla relativa Dichiarazione Unica di
Regolarità Contributiva (DURC);
- Dato atto che:
- la ditta “Il Solco” sottoscriverà la presente determinazione che varrà a tutti gli effetti come
contratto nelle forme e con le modalità di cui al vigente regolamento comunale dei contratti;
- ai sensi dell’ art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari l’affidatario
ha comunicato il conto corrente bancario “dedicato”, anche in via non esclusiva, al
pagamento dei corrispettivi afferenti il contratto in parola, nonché le generalità dei soggetti
delegati ad operare su di esso;
- alla procedura in oggetto è stato assegnato il seguente CIG : 5305002224;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il PEG provvisorio 2013 approvato con delibera di G.C. 74 del 11/06/2013;
Visto il B.P. 2013 approvato con delibera di C.C. 20 del 10/06/2013;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

DETERMINA
1) Di affidare, per quanto espresso in premessa, alla ditta “Il Solco Cooperativa Sociale” Soc.Coop a.r.l.con sede a Savignano sul Rubicone, via Rubicone Destra n.1700, p.iva 02120460403,
l’intervento di derattizzazione presso l’impianto fotovoltaico in località “Cà Vacchetti”;
2) Di impegnare, per l’effetto, la somma di € 1.389,08 al cap. 22176 int. 1120603 BP.2013 che
presenta sufficiente disponibilità;
3) Di dare atto che:
- la ditta “Il Solco Cooperativa Sociale” sottoscriverà la presente determinazione che varrà a
tutti gli effetti come contratto nelle forme e con le modalità di cui al vigente regolamento
comunale dei contratti;
-

-

-

ai sensi dell’ art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari l’affidatario
ha comunicato il conto corrente bancario “dedicato”, anche in via non esclusiva, al
pagamento dei corrispettivi afferenti il contratto in parola, nonché le generalità dei soggetti
delegati ad operare su di esso;
alla procedura in oggetto è stato assegnato il seguente CIG : 5305002224;
per le prestazioni oggetto del presente atto (interventi di derattizzazione presso impianto
fotovoltaico) si prescinde dal ricorso alle agenzie/centrali di committenza per la Pubblica
Amministrazione di cui all’art.26 della legge 12-12-1998, n.488 e D.L. 95/2012 convertito
con modificazioni con legge n.135/2012, atteso che, per ragioni di natura tecnica, la
prestazione richiesta può essere affidata esclusivamente all’operatore economico “Il Solco
Cooperativa Sociale” (rif. art.57, comma 2, lettera b), del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.);
il presente atto verrà pubblicato in conformità alle disposizioni del D.Lgs.n.33/2013;

4) Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Ragioneria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria ed è
disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente

Lì 03/09/2013
F.to IL RESPONSABILE
CARICHINI DR. ANDREA

VISTO
DI
REGOLARITA’
CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)
Lì 03/09/2013
F.to IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA/FINANZIARIA
RAG. SAMBI SIMONA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa da oggi ………05/09/2013…………… all’albo pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
______________________

