
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 656 del 07-06-2017

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
Numero 200

Proposta del 06-06-2017
 

AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO GRATUITO PER ABBATTIMENTO MATERIALE ALBERATURE
PRESENTI PRESENTI IN VIA DI RESIDENZA CLAUDIA

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che con decreto del sindaco n. 2 del 12/01/2017 sono stati individuati i Responsabili cui
spetta il potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D.Lgs. 207/2000;

 

Visto che questo Ente, in seguito ai lavori inerenti la messa in sicurezza (DD n°1551 del
30/12/2016) e quindi per l’abbattimento delle alberature, ha effettuato un indagine di mercato e con
successivo invito a presentare il preventivo per il noleggio della sola autogru a caldo per giorni tre a
diverse ditte tra le quali :Falcetta Renzo, Soluzioni Gru, Nove s.r.l, Sante trasporti, Cisi s.r.l, Fertil
Nepi e altri;

 

Che dall’esame dei preventivi pervenuti si ritiene idoneo all’esigenze dell’amministrazione la ditta
Falcetta Renzo con prot. 15044 di euro 3.513,60 iva inclusa al 22% che trovano copertura al Cap.lo
2562 imp. 2284 del Bilancio 2017; in quanto rispecchia le caratteristiche necessarie richieste per
l’esecuzione del lavoro in piena sicurezza;

 

Visto che con DD 630 del 06/06/2017 è stato affidato alla Ditta F. Renzo il servizio per il noleggio
della sola autogru gommata che verrà impiegata per l’abbattimento delle alberature presenti in via di
residenza claudia;

 

Visto che questo Ente ha effettuato un indagine di mercato con richieste a ditte specializzate per le
operazioni di che trattasi e che dall’indagine effettuate ha prestato gratuitamente la propria
disponibilità, ad effettuare il lavoro oggetto di indagine, la ditta Marini e Darida s.r.l con relativo e
formale invio di accettazione dei lavori con prot 16245 del 26/05/2017;

 

Considerato che per il lavoro di abbattimento materiale delle alberature la base dell’importo
offerto è totalmente gratuito previa la sola raccolta della legna delle alberature stesse, dando
prevalenza ai principi di efficacia e tempestività, al fine di evitare danni con eventuali aggravi
economici per l’amministrazione e salvaguardare la pubblica incolumità;

 

Che il codice CIG è: ZA11EE4A92

 

per le causali espresse in narrativa,

 

DETERMINA

 

Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 – comma 2 lett. a – del D.Lgs. 50/2006, Spett.le Ditta
Marini e Darida Scavi e Trasporti srl Via degli orti 741-01036 Nepi (VT) per i lavori da svolgersi
gratuitamente dal 07/06/2017 al 09/06/2017;
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1.      Di dare atto che il C.I.G è: ZA11EE4A92

 

2.      Di inviare il presente atto per le proprie competenze all’Ufficio economico/finanziario;
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Anguillara Sabazia, 07-06-2017
 
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SANTAMARIA EGIDIO
IL RESPONSABILE

F.TO EGIDIO SANTAMARIA
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  F.TO EGIDIO SANTAMARIA
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*** 

 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  EGIDIO SANTAMARIA
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