
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Baiardo.  Responsabile Procedimento: Giancarla  (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Copia Albo 

 

Comune di Baiardo 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N. 136 DEL 17/08/2022 REG.GEN 
N.58 DEL17/08/2022 

OGGETTO: 

RICERCA IDRICA CON METODO SENSITIVO AGRICOLO - AFFIDAMENTO AL SIG. 
LABOLANI RENATO           

 
L’anno duemilaventidue del mese di agosto del giorno diciassette nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA 

Visto il provvedimento sindacale con il quale è stato nominato il responsabile del servizio tecnico 
amministrativo-finanziario, il quale assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (Rup) 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
Dato atto che è necessario provvedere alla ricerca idrica con metodo sensitivo agricolo al fine da 
avere nuovi approvvigionamenti idrici dato il periodo di siccità;  
 
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2 che recita “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
Dato atto, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000,00 Eu per l’affidamento e 
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, 
e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.n . 50/2016; 
 
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce 
adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità 
enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Dato atto che il sig. Labolani Renato con sede a Apricale loc. Pian del Soglio snc p.iva 
00807810080 risulta essere l’operatore  in grado di rispondere prontamente alle esigenze di lavoro 
oggetto del presente provvedimento; 
 
Dato atto che il sottoscritto Rup ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell’art. 32, comma 
7) dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, 
finanziaria, tecnica e professionale della ditta stessa; 
 
Visti il preventivo di spesa della ditta di cui sopra dell’importo di € 300.00 oltre € 66.00 per Iva 
nella misura vigente; 
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati a tergo dello stesso; 
 
Accertata preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. A, punto 2 
del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 
 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto attestante 
la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  
 
Visto il codice cig. Z75377D590 

 
D E T E R M I N A 

 
1.-Di dare atto che la presente determinazione costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 
192 del D. Lgs. n. 267/2000 e che il contratto avrà la forma della scrittura privata; 
 
2.-Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, al sig. Labolani Renato con sede a Apricale loc. 
Pian del Soglio snc  p.iva 00807810080, il contratto per il lavoro di cui sopra; 
 
3.-Di assumere l’impegno di spesa per l’importo comprensivo di Iva nella misura di legge sul cap. 
1716/2 del bilancio pluriennale 2022-2024; 
 
4.-Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per 
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi € 366.00 – IVA 
inclusa: 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ IMPORTO ESIGIBILE 

ANNO 2022 EURO              366.00 

TOTALE  EURO              366.00 

 
5.-Di procedere ad imputazione e registrare della spesa complessiva di € 366.00 nell’esercizio 
finanziario 2022; 
 

D I S P O N E 
 
La pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 
37 del D. lgs. n. 33/2013. 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                          F.to:GEOM. IVANO 
FRONTERO 
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Baiardo, lì ____________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to:DOTT. Achille MACCAPANI 

 

 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

DOTT. Achille MACCAPANI 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 21/08/2022 al 05/09/2022. 
 
 
BAJARDO, lì ______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to:DOTT. Achille MACCAPANI 
 

 


