
Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

Determinazione nr. 129 Del 16/04/2020 

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

OGGETTO: Servizio di lavorazione terreni agricoli per due annate agra1ie 2020 fino a novembre 
2021. Determina a contrarre. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 17 febbra io 2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-
2022; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 20 del 26.02.2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Finanziario di Gestione 2020/2022; 

VISTO il Decreto del Sindaco n . 11 del 16.05.20 19 il quale nomina la funzionaria Omelia Rigonat Titolare 
di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa I Finanziaria - Patrimonio e Logistica del Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina; 

DATO ATTO che, in ossequio ai principi della separazione tra poteri di direzione politica e di 
amministrazione, sono stati conferiti ai funzionari, debitamente individuati, autonomi poteri di gestione, in 
attuazione degli obiettivi individuati dall'organo di governo dell 'ente; 

CONSIDERATO inoltre che, in base al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., gli obiettivi di gestione 
compresi nel P.E.G. costituiscono strumento di pianificazione delle risorse finanziarie ed umane, e va1mo a 
costituire il budget assegnato a ciascun responsabile per il perseguimento degli obiettivi precedentemente 
individuati; 

RICHIAMATO l 'articolo 192 del TUEL, secondo il quale 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"; 

RICHIAMATO l'articolo 36, comma 2, lettera b) del medesimo Codice, possono procedere: 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o a lle 
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 
l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. 
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l' indicazione anche dei soggetti invitati; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all ' indizione di una procedura di gara, per 
l'individuazione del contraente con cui stipulare il servizio di lavorazione di 56,57 (circa) di terreni agricoli 
si in località "Fossa Vecchia" per due annate agricole 2020 e fino a novembre 202 1. 

Le colture da praticare sono: 
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- soia 

- mais 

nelle quantità espresse nell 'allegata planimetria e relazione; 

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, che all'art. 32, comma 2, presciive che 
"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o detenninano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operato1i economici e delle offerte"; 

CONSIDERATO CHE i servizi richiesti non sono presenti sul portale M.E.P.A. e pertanto viene indetta una 
procedura di gara ape11a ai sensi dell 'ai1. 95 del Codice dei Contratti con pubblicazione del bando di gara e 
degli allegati sul profilo del committente www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D .Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che il fine che l'anuninistrazione intende perseguire è l'affidamento di lavorazione di 56,57 
(circa) ettari di terreni agricoli si in località "Fossa Vecchia" per due annate agricole 2020 e fino a novembre 
2021; 

DATO ATTO: 

che il contratto verrà stipulato in forma pubblica e avrà per oggetto l'affidamento del servizio di 
lavorazione di 56,57 (circa) ettari di te1Teni agricoli si in località "Fossa Vecchia" per due annate 
agricole 2020 e fino a novembre 2021; 

Il va lore dell 'appalto non è a priori detem1inabile in quanto soggetto a fluttuazioni ma si stima in € 
122.686,00 IV A esclusa complessivi; 

le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nel bando di gara; 

VISTO che le iisorse sono disponibili al cap. 2022/2 del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

PRESO ATTO che il n. di CIG, assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ai sensi della L. 136/2010, è il seguente 8275982465; 

DATO ATTO che il servizio in oggetto è finanziato con fondi propri del comune; 

DATO ATTO che il presente p rovvedin1ento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nei DUP 2020-2022 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

VISTO l'art. 1 cornn1a 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l 'art. 17-
ter al D.P.R. 26. 10.1 972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i 
Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle 
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo 
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PA YMENT -
ATTIVIT A' COMMERCIALE; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell 'adozione degli 
atti endo-procedin1entali e nell ' adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della 
Legge 07.08.1990, n. 241 ; 

DATO 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 provvedin1ento è compatibile con i 
relativi stanz iamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di 
bilancio", introdotte dai conuni 707 e seguenti dell'a11. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
20 16)"; 

DET E RMINA 
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1. DI PRENDERE atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate; 

il fine che si intende perseguire con il contratto è "servizio di lavorazione di 56,57 (circa) ettari di terreni 
agricoli si in località "Fossa Vecchia" per due annate agricole 2020 e fino a novembre 202 1 "; 
le clausole negoziali sono quelle riportate nello schema "Dati generali della procedura" sotto riportato e nel 
bando di gara; 
la scelta del contraente v iene effettuata mediante procedura ape1ta in applicazione dell'articolo 95 del D.Lgs. 
n . 50/2016 - criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa come specificato al punto 6) del bando di 
gara allegato alla presente; 

2. DI DARE ATTO che i dati generali della procedura sono i seguenti: 

DATI G ENERALI DELLA PROC EDURA 

CIG 

Oggetto del contra tto 
servizio di lavorazione di 56,57 (circa) ettari di terreni agricoli si 111 località "Fossa 
Vecchia" per due annate agricole fino a novembre 202 l 

Procedura di scelta del 
Art. 95 D.L.gs. 50/20 16 

contraente 

Tipologia contratto contratto pubblico 

Importo totale (IVA 
€ 122.686,00 

compresa) 

aliquota IVA 10% 

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura 

3 . DI APPROVARE i seguenti allegati: 

• bando di gara 

• capitolato di gara 

• schema di contratto 

• relazione e planimetria redatta dall 'Ufficio Tecnico Comunale 

4. DI PUBBLICARE il bando di gara e i suoi allegati sul profilo del committente 
www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it dal 16.04.2020 al 20.04.2020; 

5. DI DARE ATTO che le risorse sono disponibili al cap. 2022/2 del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

6. DI DARE ATTO che la fornitura in oggetto è finanziata con fondi propri del comune; 

7. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente detennina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell 'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. l O ottobre 2012 n° 174. 

8. DI ACCERTARE che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 
agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel P.R.0. e con i vincoli di finanza pubblica; 

9. DI ATTESTARE in sede di liquidazione, ai sensi dell 'art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, il controllo degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

10. DI ATTESTARE ai sensi dell 'art. 147-bis, comma!, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo unico delle 
leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali", la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa sulla 
presente detenninazione; 
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11. DI DARE A TIO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento 
nell 'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall 'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241 ; 

12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito inforniativo del Comune ai sensi dell 'art. 1, 
conuna 15 della L.R. 11.12.2003, n° 2 1, così come modificato dall 'art. 11, conm1a 1 della L.R. 
08 .04.2013, n° 5, omettendo i dati indentificativi delle persone, in ottemperanza al principio della 
minimizzazione delle infonnazioni riferibili alle persone previsto dalla vigente normativa in materia di 
pnvacy. 
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Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA' 

129 16/04/2020 AREA AMMINISTRAZIONE E 
16/04/2020 

FINANZA 

OGGETTO: Servizio di lavorazione terreni agricoli per due annate agrarie 2020 fino a 
novembre 2021. Determina a contrarre. 

Ai sensi dell ' art. 151 , comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l'attestazione della cope1iura finanziaria . 

DELL' 

Riferimento pratica finanziaria: 20201132 
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Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTlVITA' 

129 16/04/2020 AREA AMMINISTRAZIONE E 
16/04/2020 FI ANZA 

OGGETTO: Servizio di lavorazione terreni agricoli per due annate agrarie 2020 fino a 
novembre 2021. Determina a contrarre. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente detennina viene pubblicata 
all'Albo Preto1io on line il 16/04/2020 e vi rimaITà per 15 ( q · dici) giorni consecutivi , fino al 
01105/2020. 

Addì 16/04/2020 ABILE 
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