
 

 

 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

ORIGINALE INFORMATICO 

 

 

Determinazione n° 26  del  23/02/2021 

 

4° Servizio - Lavori Pubblici Manutenzioni ed Ambiente 
 
OGGETTO: Servizio di potatura alberature stradali. Determina a contrarre e affidamento 

incarico. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

Vista la necessità di provvedere alla periodica potatura stagionale di rimonda e 

contenimento della chioma delle alberature stradali ubicate lungo via Colonna, Via Einaudi, Via 

Benedetto Croce e rotatoria incrocio tra le Vie Distrettuale, San Pio X° e Mantese al fine di evitare 

che un eccessivo sviluppo vegetativo possa essere di ostacolo alla circolazione stradale; 

 

Visto che per l’esecuzione dei lavori di potatura delle alberature sopra citate è stato redatto 

un computo metrico estimativo per un importo di complessivi €. 4.990,00 + IVA 22% €. 1.097,80 = 

Totale €. 6.087,80; 

 

Vista l’offerta della ditta TEGETES S.n.c. di Dalla Cia Roberto e Marson Luca con sede a 

Vazzola in Via Busche n. 9 appositamente interpellata e pervenuta al protocollo comunale il 

22/02/2022 al n. 2307, la quale ha offerto di eseguire le potature richieste offrendo un ribasso del 

18,00% sui prezzi unitari previsti nel precitato computo metrico estimativo;  

 

Visto inoltre che la ditta TEGETES S.n.c. ha comunicato la disponibilità di eseguire i lavori 

di potatura previsti entro il 15 marzo p.v. come richiesto nello schema di offerta allegato al precitato 

computo metrico estimativo; 

 

Valutata l’offerta della ditta TEGETES S.n.c. congrua e conveniente per l’Amministrazione 

Comunale; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare l’importo derivante dal ribasso d’asta per l’esecuzione di 

ulteriori lavori di potatura secondo le indicazioni che saranno impartite dal personale comunale 

preposto; 

 

Visto il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) che 

modificando l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilisce che per le acquisizioni di 

beni e servizi per importi inferiori alla soglia di €. 5.000,00 non incorre l’obbligo del ricorso al 

MEPA ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento;  

 

Visto l’art. 36, comma 2 -  lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all’affidamento 



 

 

dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – i quali prevedono che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Ritenuto pertanto di procedere, per economicità e tempestività del procedimento, 

all’approvazione della determinazione a contrattare precisando che: 

a) Il fine e l’oggetto del contratto consiste nell’esecuzione della  periodica potatura stagionale 

di rimonda e contenimento della chioma delle alberature stradali ubicate lungo via Colonna, 

Via Einaudi, Via Benedetto Croce e rotatoria incrocio tra le Vie Distrettuale, San Pio X° e 

Mantese al fine di evitare che un eccessivo sviluppo vegetativo possa essere di ostacolo alla 

circolazione stradale 

b) Il contratto di fornitura sarà formalizzato secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 

negli altri Stati membri; 

c) L’incarico di fornitura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 - lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Accertato che:  

a) relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e 

ss.mm.ii., dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente, non 

sussistono nei confronti del Responsabile, situazioni di conflitto di interesse, neanche 

potenziale;  

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, tra i requisiti richiesti 

alle Ditte offerenti sarà inserito il seguente: "di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune 

di Mareno di Piave – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del Comune 

medesimo negli ultimi tre anni di servizio";  

c) i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 

33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web 

del Comune; 

 

 Dato atto che, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e dell’art. 7 - comma 4 del 

D.L. 12/11/2010 n. 187 inerenti gli adempimenti della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato 

acquisito il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: Z5F30B8DB4;  

 

 Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 50 del 29.12.2020 e C.C. n. 51 del 29.12.2020, dichiarate immediatamente eseguibili, 

aventi ad oggetto rispettivamente "Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 

per il triennio 2021-2023.  Approvazione" e "Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 - 

Esame ed approvazione"; 



 

 

- G.C. n. 1 in data 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il 

P.E.G. 2021-2023 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di Servizio i capitoli di 

entrata e di spesa secondo le rispettive competenze. 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

 Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di provvedere all’affidamento della fornitura in oggetto precisando, ai sensi dell’art. 192 del 

D.Lgs. 267/2000 che: 

a) Il fine e l’oggetto del contratto consiste nell’esecuzione della  periodica potatura stagionale 

di rimonda e contenimento della chioma delle alberature stradali ubicate lungo via Colonna, 

Via Einaudi, Via Benedetto Croce e rotatoria incrocio tra le Vie Distrettuale, San Pio X° e 

Mantese al fine di evitare che un eccessivo sviluppo vegetativo possa essere di ostacolo alla 

circolazione stradale 

b) Il contratto di fornitura sarà formalizzato secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 

negli altri Stati membri; 

c) L’incarico di fornitura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 - lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

2) di affidare alla ditta “TEGETES S.n.c. di Dalla Cia Roberto e Marson Luca con sede a Vazzola 

(TV) in Via Busche n. 9 (P.I. e C.F. 03249960265) l’incarico di provvedere alla periodica 

potatura stagionale di rimonda e contenimento della chioma delle alberature stradali ubicate 

lungo via Colonna, Via Einaudi, Via Benedetto Croce e rotatoria incrocio tra le Vie Distrettuale, 

San Pio X° e Mantese con il ribasso offerta del 18,00% sui prezzi unitari previsti nel computo 

metrico estimativo e per un importo di complessivi €. 4.990,00 + IVA 22% €. 1.097,80 = Totale 

€. 6.087,80 come da offerta pervenuta al protocollo comunale il 22/02/2021 al n. 2307 in atti; 

 

3) di assumere impegno di spesa di complessivi €. 6.087,80 a favore della ditta “TEGETES S.n.c.”   

con imputazione della predetta somma a carico del bilancio pluriennale 2021/2023 – Anno 2021 

alla  Mis 10 Prog 05 Tit 1 Mac 03 – cap. 5910 “spese manutenzione strade comunali (servizi)”; 

 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile del Servizio competente; 

 

5) di dare atto altresì che responsabile del procedimento è il geom. Egidio Borean del 4° Servizio 

Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della 

Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 

il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

 

6) la presente verrà pubblicata sul sito internet del Comune nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013 e ss.mm.ii. e all’Albo 

Pretorio on-line del Comune; 



 

 

7) di indicare l’esigibilità della spesa, con riferimento al principio della competenza finanziaria 

potenziata di cui al punto 16 dell’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, come segue: 

 

 

COMP/FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 successivi 

COMP 6.087,80 -- -- -- 

 

 

Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG N. IMPEGNO C.I,.G IMPORTO BENEFICIARIO 

2021 5910 465 

Prenotazione creata 

da Protocollo e Atti 

in data 22/02/2021 

6.087,80 TEGETES snc di Dalla Cia R. e Marson L. 

    

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Erika  Dal Pont 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ai sensi art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 Visto il suesposto provvedimento comportante impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

 rag. Lionella Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 


