C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 114 / 2019

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LAGHETTO PARCO AMARCORD.
CONFERIMENTO TARTARUGHE PRESSO CENTRO SPECIALIZZATO. CIG
Z182768E05.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e
successivo provvedimento n. 6 del 12/02/2019;
delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e
successivo provvedimento n. 17 del 14/02/2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4°
Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale con determina n. 606 del 2018 ha approvato il progetto per
la riqualificazione del laghetto posto presso il parco pubblico “Amarcord” in Casalgrande
capoluogo, nell'importo totale di € 43.165,02 assumendo gli impegni di spesa n. 2308 (al
cap. 85102270/3 e n. 2309 (al cap. 85102270/2) ora rispettivamente impegni n. 175/2019
e n. 174/2019;
- al fine dell'esecuzione dell'intervento è necessario provvedere preventivamente alla
raccolta delle tartarughe presenti nell'invaso ed al loro conferimento in centro specializzato
al ritiro e cura delle stesse; l'intervento in argomento è di natura straordinaria, è finalizzato
e propedeutico all'esecuzione dei lavori di riqualificazione del laghetto del parco;
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- si è contattato il centro specializzato Tarta Club Italia Via della Repubblica, 39 a, 47042
Cesenatico (FC) Partita IVA: 03515480402 - C.F. 90049330401 di riferimento per la
regione Emilia Romagna, che si è reso disponibile a ricevere le tartarughe di che trattasi;
Visti:
- l’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 e s.m.i. il quale dispone che i comuni sono tenuti a
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 e, sino
agli importi delle soglie comunitarie;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi
interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- la linea guida n. 4 di ANAC attuativa dell’art. 36 del Codice appalti (Dlgs 50/2016);
- l'art. 40 comma 2 e l'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e smi; si è proceduto in deroga all'art. 52
in quanto l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature
speciali per ufficio non disponibili alla stazione appaltante;
Dato atto:
- che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce, tra le altre cose che, nella
procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- che allo scopo è stata richiesto il costo per il conferimento delle tartarughe in argomento
al centro specializzato abilitato al riceviemnto di tali animali, Tarta Club Italia Via della
Repubblica, 39a, 47042 Cesenatico (FC) Partita IVA: 03515480402 - C.F. 90049330401 il
quale ha fatto pervenire la propria offerta via PEC, assunta agli atti con prot. n. 4079 del
01/03/2019 di € 40,00 + IVA per ogni esemplare conferito;
- che l’offerta presentata è stata ritenuta congrua (considerati altri centri quali ARF
Associazione Recupero Fauna che richiede 50 € per ogni esemplare), ed ammonta per un
numero approssimativo di 120 esemplari ad € 4.800 oltre iva 22 % per totali € 5.856,00;
- che visto l’importo esiguo si è ritenuto di attivare un’autonoma procedura per
l’assunzione della fornitura sopra indicato;
- che stante l’offerta economica inferiore a 5.000,00 euro si procede a stipulare il contratto
al di fuori del MEPA;
Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di permettere l'intervento di
riqualificazione del laghetto del parco Amarcord
b) l’oggetto del presente contratto è quello di conferimento di tartarughe presso centro
specializzato idoneo al ritiro di detti animali.
c) il contratto si perfezionerà secondo quanto disposto dall’art. 1326 del codice civile e
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dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura e i servizi citati al Tarta Club
Italia Via della Repubblica, 39a, 47042 Cesenatico (FC);
Visti:
- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71
del 21.12.2017.
Dato atto:
- che il Tarta Club Italia è un associazione naturalistica no profit, non risulta iscritta alla
CCIAA, non è soggetta a DURC come da dichiarazione agli atti resa dall'associazione
stessa e, alla data odierna, non sussistono annotazioni nel casellario informatico ANAC;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del Settore;
- ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012
convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del
presente atto;
DETERMINA
1) Di affidare al Tarta Club Italia Via della Repubblica, 39 a, 47042 Cesenatico (FC) Partita
IVA: 03515480402 - C.F. 90049330401 il servizio di ritiro delle tartarughe presenti nel
laghetto del parco Amarcord di Casalgrande capoluogo al prezzo di € 40,00 cadauna per
un numero approssimativo di 120 esemplari, comportanti una spesa di € 4.800 oltre IVA
22% per totali € 5.856,00.
2) Di dare atto che la spesa in parte trova copertura all'interno del quadro economico di
progetto tra le somme a disposizione, assumendo quindi il relativo sub - impegno per la
somma di € 2.500,00 all'imp. 175/2019, e in parte viene finanziata attraverso altro
impegno di spesa che viene assunto come da prospetto in calce per € 3.356,00.
3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli
equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
4) Di dare atto che il contratto si perfezionerà secondo quanto disposto dall’art. 1326 del
codice civile e dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016.
5) Di liquidare all'Associazione succitata l’importo di cui sopra, a ritiro tartarughe eseguito,
per l'effettivo n° di tartarughe conferito, su presentazione di regolare fattura, previa
emissione di distinta di liquidazione, senza adozione di ulteriori atti.
6) Di dare mandato all’Uff. di Rag. all’emissione dei relativi mandati di pagamento, su
presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da
parte del responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split
payment.
7) Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al
31.12.2019.
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8) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL.
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto.
9) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”.

Tipo

Bilancio/PEG Anno

N.

Descrizione

Beneficiario

Importo

SubImpegno

85102270/3

2019 30

conferimento
TARTA CLUB
tartarughe a centro ITALIA
specializzato (parte)

€2.500,00

Impegno

56102650/4

2019 593 conferimento
TARTA CLUB
tartarughe presso
ITALIA
centro specializzato
(parte)

€3.356,00

Lì, 04/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

