COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE

N.
DETERMINA

DATA

3689

07/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DITTA MSPORT SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO"SANTUARIO" IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
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Affida l'intervento di manutenzione del manto in erba sintetica presso il campo di calcio
“Santuario” alla ditta Msport, Frz Valzemola n. 100/2 Roccavignale (SV) P.I. 02993300041, C.F.:
CRRFLC73E31A124G per un importo di € 1.085,80 IVA 22% compresa.
Motivazioni:
Su segnalazione del gestore si è provveduto ad eseguire un sopralluogo presso l'impianto sportivo.
Sul luogo si è riscontrato un danno al terreno di gioco a bordo campo probabilmente causato da una
rottura all'impianto di irrigazione.
Essendo un intervento specialistico, dopo breve indagine di mercato, si è ritenuto di contattare la
ditta Msport di Currenti Felice specializzata in lavorazioni di campi in sintetico.
La ditta Msport di Currenti Felice ha presentato il miglior preventivo di € 890,00 oltre iva, per
complessivi € 1.085,80 IVA compresa, assunto al protocollo con n. 62987 del 27/09/2021 e ritenuto
congruo.
Atteso che tale intervento rientra nell'elenco e nei limiti di spesa dei beni e servizi acquistabili in
economia, come previsto all'art. 44 del “Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti e per
il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture” e visto che tale
preventivo si ritiene congruo, occorre procedere con l'impegno di spesa.
Acquisita in data 09/07/2021 la regolarità contributiva come risulta dal DURC in allegato con
scadenza 01/12/2021
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la spesa complessiva di € 1.085,80 IVA 22% compresa a favore della ditta Msport, Frz
Valzemola n. 100/2 Roccavignale (SV), al cap. al cap. 853 codice meccanografico 06.01.1.03 ad
oggetto “Gestione impianti sportivi” – Prestazione di servizi ( servizio rilevante ai fini iva) del PEG
2021
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

Fornitore:

06.01.1.03

853

€ 1.085,80

← P.I.: 02993300041
← C.F.: CRRFLC73E31A124G

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

€ 890,00

€ 195,80

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

COD. CUP:
CIG:

ZD833526D5

Trattasi di spesa obbligatoria strettamente necessaria ed indispensabile al proseguimento delle
finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente
Gli importi relativi al presente provvedimento saranno pubblicati nell'apposita sezione
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
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Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2021, ad oggetto: “Approvazione Bilancio Di
Previsione 2021 - 2023”.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 03/06/2021 con la quale vene approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 - 2023.
Preventivo di spesa della ditta Msport di Currenti Felice prot. n. 65233 del 05/10/2021
NORMATIVA
Articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le funzioni dei dirigenti,
fra le quali l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
con ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale;
Art. 41, comma3 del nuovo Statuto comunale approvato con deliberazione n. 61 dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28 settembre 2001;
Art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Savona, 07/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3689 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 07/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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