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DET ERMIN AZI ON E DEL  REP.  G EN ERALE N.  06 4  DEL  01/0 8/ 2017 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

- DETERMINAZIONE N° 040 DEL 01/08/2017 -  

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O :  

 

 

 

APPROVAZIONE OFFERTA ED INCARICO ALLA DITTA “IL BEL GIARDINO” DI BURATO LUCA CON SEDE A 

MONTECCHIA DI CROSARA (VR) PER NR. 1 INTERVENTO DI SFALCIO ERBA DELLE AREEE NELLE QUALI 

INSISTONO GLI IMPIANTI  FOTOVOLTAICI  DEL PARCO DELLE ENERGIE RINNOVABILI IN LOCALITA’ 

CALVARINA DI MONTECCHIA DI CROSARA (VR). 

CIG : ZFA1F8B4EC  

 

 

Riferimento:   Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 02 del 27/04/2017, di approvazione del 

            Bilancio di esercizio anno 2017. 

 

  

 

 

ALLEGATI:    - -   
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 riportante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" pubblicato sul Supplemento Ordinario n.162 della Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000;  

Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle modalità di liquidazione della spesa; 

Visto il vigente regolamento consortile sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni ed agli atti di 

competenza dei dipendenti del Consorzio Le Valli ai quali sono attribuiti funzioni dirigenziali; 

Richiamato il Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 02 del 27/04/2017, di approvazione del Bilancio di 

esercizio anno 2017;  

Dato atto dell’entrata in vigore del decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e, in 

particolare: 

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

• l’art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 che disciplina tra l’altro,  gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro 

da effettuarsi mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

Preso atto risulta necessario eseguire lo sfalcio dell’erba presso le aree verdi sulle quali insistono gli impianti fotovoltaici 

in località Calvarina di Montecchia di Crosara (VR); 

Considerata l’opportunità di eseguire lo sfalcio dell’erba con la stessa ditta che effettua il servizio anche per le aree 

limitrofe alle proprietà consortili sulle quali insistono gli impianti fotovoltaici gestiti da AGSM S.p.A.; 

Preso atto che la ditta Il Bel Giardino di Burato Luca con sede in via Dal Cortivo, 8 – 37030 Montecchia di Crosara (VR) 

Codice Fiscale BRTLCU73P18H783T Partita I.V.A. 03114790235, ha trasmesso, con nota pervenuta al Consorzio in data 

20/07/2017 di cui al prot. n. 1047, l’offerta  per l’intervento di uno sfalcio dell’erba presso le aree in parola al prezzo di € 

900,00 (Euro novecento/00) oltre iva di legge; 

Considerato che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, 

n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;  

Visti: 

• l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm. ai sensi del quale gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria le P.A. sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del 

Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

• l’art. 1 comma 502 della legge 208 del 28.12.2015 (finanziaria 2016) che modifica l’art. 1 comma 450 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

• l'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016; 

Considerato pertanto che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro è ammesso l’affidamento 

anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
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Rilevato quindi che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d. Lgs. 50/2016 è possibile la procedura 

negoziata mediante affidamento diretto;  

Ritenuto opportuno aderire all’offerta presentata dalla ditta Il Bel Giardino di Burato Luca; 

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;  

Ritenuto opportuno di approvare l’offerta presentata ed incaricare la ditta Il Bel Giardino di Burato Luca con sede in via 

Dal Cortivo, 8 – 37030 Montecchia di Crosara (VR) ad effettuare con celerità lo sfalcio dell’erba  sui terreni delle aree sui 

quali insistono gli impianti fotovoltaici realizzati nel parco delle energie rinnovabili ed in concomitanza con lo sfalcio 

d’erba delle aree sulle quali sono stati realizzati gli impianti di AGSM S.p.A., in località Calvarina di Montecchia di Crosara 

(VR) per il prezzo di euro 900,00 (Euro novecento/00) oltre all’iva di legge; 

 

DETERMINA 

 

 1) Di approvare le premesse del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di affidare, alla ditta Il Bel Giardino di Burato Luca con sede in via Dal Cortivo, 8 – 37030 Montecchia di Crosara (VR) 

avete Codice Fiscale BRTLCU73P18H783T e  Partita I.V.A. 03114790235,  ai sensi della vigente normativa, l’intervento 

per uno sfalcio dell’erba presso le aree sui quali insistono gli impianti fotovoltaici realizzati nel parco delle energie 

rinnovabili in località Calvarina di Montecchia di Crosara (VR) per l’importo di  € 900,00 (Euro novecento/00) oltre iva 

di legge. 

3) Di impegnare la somma pari ad € 900,00  (Euro novecento/00) al conto 440921 “Atri costi servizi fotovoltaici” del 

corrente bilancio 2017.  

4) Di imputare l’importo € 198,00  (Euro centonovantotto/00) corrispondente all’iva di legge al 22% al costo “Erario 

c/iva” conto 0552100 del bilancio di previsione anno 2017.   

5) Di dare atto che la fattura elettronica emessa per il servizio  oggetto del presente affidamento deve riportare il 

“Codice Univoco Ufficio” UFM2UF, Ufficio Uff eFatturaPA  e il CIG ZFA1F8B4EC 

6) Di disporre la pubblicazione degli estremi del presente incarico sul sito istituzionale del Consorzio secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni della P.A.. 

 
 San Bonifacio, lì 01/08/2017               IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                            Corradini geom. Carla 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa della presente determinazione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 51 – comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
San Bonifacio, lì  01/08/2017             IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

         Zampicinini dott.ssa Gabriella 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia della presente determinazione è affissa all’Albo delle pubblicazioni e vi rimarrà per la durata di 15 giorni 

consecutivi. 

San Bonifacio, lì 01/08/2017      IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                     Corradini geom. Carla 

 


