
            COMUNE DI PONTENURE 
PROV. DI PIACENZA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI – 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO INTERVENTI DI PULIZIA BANCHINE 

STRADALI ED AREE INCOLTE COMUNALI – CIG ZC927D5FE6. 

    N. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
VISTA la determinazione sindacale n. 5 del 02.01.2019 Cat. D5 – quale Responsabile del 

settore “Servizi Tecnici – Servizio Tecnico Manutentivo” e Responsabile del procedimento, 

con i compiti previsti negli appositi regolamenti comunali ed in particolare quelli previsti 

dall’art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per la realizzazione 

degli obiettivi previsti nei programmi dell’Amministrazione approvati in sede di bilancio 

preventivo; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 09.04.2019 con la quale sono stati individuati gli 

interventi di bilancio annuale di previsione 2019 ed assegnati i fondi a ciascun 

Responsabile di Settore;  

VISTI gli articoli 43 e 44 del vigente regolamento di contabilità;  

PREMESSO che con propria determinazione n° 240 del 01.04.2019 è stato approvato 

l’elenco ditte da invitare per l’affidamento degli interventi di sfalcio erba delle banchine 

strade ed aree incolte Comunali, con una spesa complessiva di €. 10.932,56 + IVA, 

mediante gara su piattaforma “acquistinrete.it”; 

CONSIDERATO che in data 04.04.2019 è stata indetta suddetta gara per 

l’aggiudicazione dell’appalto degli interventi di pulizia banchine stradali ed aree incolte 

Comunali per un importo a base d’asta pari a €. 10.932,56 + IVA; invitandovi a concorrere 

le seguenti ditte: 

1) ROSSETTI GIANNI di PONTENURE 

2) TRENTINI LUIGI - CASAROLI MARISA di PONTENURE 

3) ZANETTI PIERANGELO di PONTENURE 

4) COOPERATIVA SOCIALE L’ORTOBOTANICO A.R.L. di ALSENO 

5) GEOCART SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. di PIACENZA; 

e che entro il prescritto termine, e cioè entro le ore 13,00 del giorno 17 aprile 2019, è 

pervenuta sulla piattaforma n° 1 (una) offerta e precisamente: 

ZANETTI PIERANGELO di PONTENURE; 

 

DATO ATTO che in data odierna è stata esperita gara sulla piattaforma “acquistinrete.it” 

per l’affidamento degli interventi di sfalcio erba delle suddette banchine strade ed aree 

incolte Comunali;  

 

RILEVATO che la ditta ZANETTI PIERANGELO di PONTENURE, ha fatto un’offerta 
economica pari ad € 10.500,00, l’appalto è stato aggiudicato alla predetta ditta per un 



importo di € 12.810,00 compresa IVA, come risulta dal relativo contratto stipulato sulla 
piattaforma “acquistinrete.it”; 

VISTO che i suddetti interventi trovano copertura finanziaria mediante l’utilizzo dei fondi 

disponibili all’interno dell’intervento 10051.03.0003; 

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine 
alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, come previsto 
dall’art.147-bis del D. Lgs 18.08.2000, n°267; 
 
DATO ATTO altresì che sulla medesima proposta rende il parere di regolarità contabile il 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del medesimo art. 147-bis del 
D.Lgs.267/2000; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78, 
convertito in L. 03.08.2009 n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE l’esecuzione degli interventi di sfalcio erba banchine strade ed aree 
incolte Comunali alla ditta ZANETTI PIERANGELO di PONTENURE, per l’importo di €. 
12.810,00 compresa IVA; 
 
2) DI DARE ATTO che si provvederà con successivo provvedimento alla liquidazione della 
relativa spesa. 
 
 
Nella sede Comunale di Pontenure, lì 23/04/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                      (Ing. Enrico Montanari) 
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Esecutiva il _______________ 
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