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DETERMINAZIONE N. 23 DD. 27.03.2014 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO 

COMUNALE E DI PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI, NONCHÉ DI ALTRI 
SERVIZI DI MANUTENZIONE”. AFFIDO INCARICO ALLA DITTA “SPIAZZO 

FIORI S.A.S.”, CON SEDE IN SPIAZZO, PER IL PERIODO DAL 
01.04.2014 AL 31.05.2014. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

Considerato che con determinazione n. 87/12 di data 21.12.2012 è stata 
incaricata, per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013, del servizio di manutenzione 

ordinaria del patrimonio comunale e di pulizia delle strade comunali, nonché di altri 
servizi di manutenzione, la Ditta “Spiazzo Fiori S.a.s.”, con sede in Spiazzo, verso un 

compenso di € 17,00 orari + I.V.A., con un monte mensile prevedibile pari a 70 ore. 
 

Premesso che il Comune, come evidenziato dagli Amministratori Comunali, ha la 

necessità di effettuare i lavori di pulizia e manutenzione delle strade comunali nonché 
dell'effettuazione di tutta una serie di altri servizi di manutenzione, per cui è 

necessario procedere all’incarico, per il momento per i mesi di aprile e maggio 2014 in 
attesa dell’approvazione del bilancio 2014, alla ditta predetta, che si è dichiarata 
disponibile verso un compenso di € 17,00 orari più I.V.A. come da preventivo 

pervenuto in data 03.03.2014 prot. n. 559. 
 

Considerato che alcuni interventi, data la loro natura, devono essere effettuati 
tempestivamente per garantire alla cittadinanza lo svolgimento di quelle manutenzioni 
al patrimonio comunale che si rendono urgenti. 

 
Dato atto che per il presente incarico, da una verifica effettuata da parte degli 

uffici sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPAT e Sistema 
nazionale CONSIP-MEPA), non è stata riscontrata la presenza del servizio in oggetto 
come necessario per l’amministrazione, evidenziando peraltro che il servizio è 

richiesto con specifiche e caratteristiche tali sia in termini di luogo di erogazione che di 
qualità che lo stesso può essere acquisito solamente mediante incarico diretto alla 

ditta sopra detta, che conosce adeguatamente i luoghi, le problematiche e le esigenze 
connesse alla manutenzione del Patrimonio Comunale ed agli altri sevizi compresi 
nell’incarico, evidenziando che il Comune di Pelugo non dispone di personale operari 

che possa svolgere i servizi di manutenzione di cui sopra. 
 



Dato atto che conformemente alle indicazioni della Giunta si ritiene di procedere 

all’incarico come da preventivo specificando al Sig. Ferrari Tullio, titolare della ditta 
Spiazzo Fiori, che il servizio dovrà essere svolto per una quantità mensile prevedibile 

stimata in circa 50 ore, per un totale massimo quindi di n. 100 ore, con riferimento ai 
mesi di aprile e maggio. 

 
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della disponibilità della ditta predetta ad 

effettuare il servizio di manutenzione, affidare detto incarico per il periodo dal 

01.04.2014 al 31.05.2014 e per un numero massimo di 100 ore, alla Ditta “Spiazzo 
Fiori S.a.s.”, con sede in Spiazzo, che offre a questa Amministrazione ampie garanzie 

di un corretto svolgimento dell'incarico in questione verso un corrispettivo di € 17,00 
all’ora + I.V.A. 22%. 

 

Considerato inoltre che, in quanto il Comune di Pelugo non dispone di un 
trattorino per lo sfalcio dell’erba, la Ditta “Spiazzo Fiori S.a.s.”, con sede in Spiazzo, lo 

mette a disposizione con un costo mensile omnicomprensivo (carburanti, 
manutenzione ecc.) pari ad € 300,00 + iva 22% come da stesso preventivo pervenuto 
in data 03.03.2014 prot. n. 559, momentaneamente per il solo mese di maggio, per il 

taglio dell’erba e di tutte le aree verdi comunali nell’abitato e nei dintorni dello stesso, 
compresa tutta l’area del Parco Masere, da effettuare a cadenza settimanale. 

 
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della disponibilità della ditta predetta alle 

condizioni di cui al preventivo pervenuto in data 03.03.2014 prot. n. 559, affidare 

detto incarico per il messe di maggio alla Ditta “Spiazzo Fiori S.a.s.”, con sede in 
Spiazzo, verso un corrispettivo di € 300,00 + I.V.A. 22%. 

 
Verificato, altresì, che il ricorso alla trattativa diretta per l’affido dell’incarico in 

questione è ampiamente giustificato, sia dalla particolarità delle prestazioni richieste, 

sia dall’esiguità degli importi preventivati, sia dall’affidabilità e capacità della Ditta 
individuata che dalla convenienza economica dell’offerta presentata, rientrante nei 

limiti di cui all’art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23, applicabile a norma di 
Legge anche ai comuni. 

 

Evidenziata la necessità e l'urgenza di garantire la prosecuzione dei servizi di 
pulizia e manutenzione delle proprietà comunali. 

 
Atteso che la spesa trova adeguata copertura all’intervento 1.08.01.03 (Cap. 

2210) del bilancio pluriennale 2013 che presenta adeguata disponibilità finanziaria. 
 
Visti: 

- la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.; 
- la L.R. 23.10.1998, n. 10 e ss.mm.; 

- la L.R. 22.12.2004, n. 7; 
- il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
- L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.; 

- il vigente Statuto comunale. 
 

Acquisita l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa, di cui all’art. 5 del 
Regolamento di contabilità. 

 

Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 27 dd. 27.05.2013, 
immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Approvazione atto programmatico di 

indirizzo, per la gestione del bilancio per l’anno 2013. Individuazione definitiva degli 
atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi”. 



 

Visto il regolamento di contabilità come da ultimo approvato con deliberazione 
consiliare nr. 34 dd. 29.12.2009, esecutiva ai sensi di legge. 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di affidare, a trattativa privata, per il periodo dal 01.04.2014 al 31.05.2014, il 

servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e di pulizia delle 
strade comunali, nonché di altri servizi di manutenzione, alla Ditta “Spiazzo Fiori 
S.a.s.”, con sede in Spiazzo, P.IVA e cod. fisc. 02055380220, verso il corrispettivo 

complessivo pari ad € 17,00 all’ora + I.V.A., con un monte mensile prevedibile 
stimata in circa 50 ore per un totale prevedibile di 100 ore. 

 
2) Di noleggiare, per il mese di maggio, il trattorino per lo sfalcio dell’erba messo a 

disposizione dalla Ditta “Spiazzo Fiori S.a.s.”, con sede in Spiazzo, verso il 

corrispettivo mensile pari ad € 300,00+ I.V.A. 21% omnicomprensivo di qualsiasi 
onere connesso al regolare funzionamento dello stesso. 

 
3) Di specificare che l’incarico seguirà la disciplina in materia di tracciabilità di cui alla 

legge 136/2010 e s.m. 

 
4) Di liquidare quanto di spettanza alla suddetta Ditta al ricevimento della relativa 

fattura, accertatene la regolarità e conformità alle prestazioni rese da parte degli 
Uffici Comunali e di autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento 

previa apposizione del visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti. 
 
5) Di specificare che la contabilizzazione dei lavori sarà effettuata mediante verifica e 

visto del tecnico comunale sulle fatture/note dei servizi eseguiti. 
 

6) Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento relativamente al 
servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e di pulizia delle 
strade comunali, nonché di altri servizi di manutenzione, che si presume di 

complessivi € 2.074,00 iva compresa, all’Intervento 1.08.01.03 (Cap. 2210) 
gestione competenza del Bilancio pluriennale 2014, dove esiste l’apposita e 

sufficiente disponibilità. 
 

7) Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento relativamente al 

noleggio del trattorino per lo sfalcio dell’erba, di complessivi € 366,00 iva 
compresa, all’Intervento 1.08.01.03 (Cap. 2211) gestione competenza del Bilancio 

pluriennale 2014, dove esiste l’apposita e sufficiente disponibilità. 
 
8) Di specificare che il servizio della Ditta “Spiazzo Fiori S.a.s.”, con sede in Spiazzo 

dovrà essere svolto seguendo le indicazioni dell'Amministrazione comunale e in 
particolare del tecnico comunale. 

 
9) Di specificare che la ditta incaricata Spiazzo Fiori S.A.S. di Ferrari Tullio, 

sottoscriverà per accettazione dell’incarico copia della presente, oltre ad apposito 

capitolato di servizio (allegato) e che la ditta stessa con la sottoscrizione  dichiara 
di assumersi la piena responsabilità per quanto riguarda la sicurezza dei prestatori 

d’opera e nei confronti di terzi, di essere in regola con gli adempimenti 
antinfortunistici e con le norme legislative e regolamentari vigenti nonché di dare 
attuazione a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. N. 81 del 09.04.08 e da 

tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di sollevare l’Amministrazione 



appaltante da responsabilità inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la gestione 

degli stessi, e di accettare tutte le condizioni di cui alla presente ed al capitolato. 
 

10) Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 “Semplificazione 

dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” da parte di chi abbia 
interesse. 

 
 
SR/sr  
 
 
 
 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
                                            dr. Diego Viviani 
 
 
 

 
 

Viene dato visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e allo 

stato di accertamento delle entrate e dell’impegno di spesa. 
 

Pelugo, lì 27.02.2014           

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                          - rag. Katia Pouli - 

 
 
 
 
 


