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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLO A CALDO CON OPERATORE DI 
CAMION GRU CON CESTELLO ELEVATORE -  ALLA DITTA LUPI GIOVANNI  
CON SEDE A MARCIANA MARINA.   
COD. CIG. ZA02CEC48E. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
Premesso che: 
 
Considerato che durante la normale attività delle proprie funzioni, il Comune di 
Marciana Marina si trova nella necessità di avere a disposizione un cestello 
elevatore per tagli, potature ad altezze superiori a  quelle normalmente raggiungibili 
con scale o similari, montaggio e smontaggio delle bandiere e la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà pubblica; 
 
- considerato, altresì, che l’Ente non ha a disposizione professionalità e mezzi per 
poter procedere in amministrazione diretta e,  che le operazioni sulla pubblica via ad 
altezze oltre i 2 metri devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza sul lavoro; 
 
- ricordato che i Comuni possono procedere in forma autonoma  all’ acquisizione di 
forniture e servizi inferiori a €. 40.000 e lavori inferiori  ad €. 150.000,00;  
 
Vista la Legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145, che ha stabilito che le 
Amministrazioni Pubbliche possono procedere ad affidamenti diretti, di beni e servizi, 
extra MEPA o sistemi telematici per importi fino ad  € 5.000,00;  
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
programmazione 2020/2022. Annualità 2020 ed il Bilancio di Previsione 2020/2022;  
 
Dato atto che la Ditta Lupi Giovanni, con nota acquisita al P.G.  n. 3839 dell’ 
8/04/2020 ha presentato apposito preventivo di spesa, rendendosi disponibile a 
fornire il servizio per un numero di ore pari 65, al costo orario di € 60,00 all’ ora, oltre 
IVA di legge, ritenuto congruo in base al prezziario regionale di riferimento; 
 
Considerato altresì che la suddetta Ditta è l’unico operatore locale che ha a 
disposizione tale mezzo meccanico e che può intervenire, su semplice chiamata con 
immediatezza, senza dover rimettere costi di trasporto e che garantisce quindi 
tempestività nell’azione amministrativa; 
 
     Ritenuto necessario procedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa, a 
mente dell’art. 36 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per quanto sopra esposto per un 
importo presuntivo pari ad € 4.758,00 comprensivo dell’IVA di legge per il noleggio a 
caldo di camion gru con cestello con operatore, da rendicontare comunque a 
consuntivo in base all’effettiva attività che verrà espletata durante l’anno; 

 
Vista la regolarità contributiva della Ditta Lupi Giovanni acquisita tramite DURC; 

 
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa necessario, ai sensi dell’art. 183 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
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Richiamata  la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi 
e per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L.; 
 
Visti:  
 
il D.LGS. n.  50 del 18.04.2016; 
il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle 
Autonomie Locali” ed in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 191; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207; 
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Determinazione n. 18 del 30/04/2019 successivamente 
modificato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 26.07.2013; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi approvato con atto della G.C. n. 11 del 14.02.2019; 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 
22/12/2015; 
 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa, richiamati a fare parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 
1) affidare a mente dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del D. Lgs 50/2016, alla Ditta Lupi 
Giovanni    con sede loc. I Pini a  Marciana Marina, il servizio di noleggio a caldo di 
camion gru con cestello ed operatore abilitato per l’ anno 2020  a fronte di una spesa 
complessiva pari ad  €  4.758,00 IVA al 22% inclusa;  
 
2)  impegnare in favore della Ditta Ditta Lupi Giovanni    con sede loc. I Pini a  
Marciana Marina C.F. LPUGNN69P29G912B, la somma di € 4.758,00 I.V.A.  al 
22% inclusa, sul CAPITOLO 109060308100 “Altre prestazioni” - Bilancio di 
Previsione 2020 approvato; 
 
3) dichiarare sotto la propria responsabilità contabile ai fini di legge che la 
prestazione in oggetto avverrà nell’anno corrente; 
 
4) trasmettere  la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
5) pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’ Ente per 15 giorni 
consecutivi. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Rosario Navarra 

Documento firmato digitalmente  
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DETERMINAZIONE  N. 84 del 08/05/2020 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLO A CALDO CON OPERATORE DI 
CAMION GRU CON CESTELLO ELEVATORE -  ALLA DITTA LUPI GIOVANNI  
CON SEDE A MARCIANA MARINA.   
COD. CIG. ZA02CEC48E. 

 
 
 
 
 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 08/05/2020   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 documento firmato digitalmente 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 11/05/2020 

 

 
 
 
 
 
 


