Settore Infrastrutture

Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi,
Protezione Civile, Cimiteri e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 517

Oggetto:

DEL 25/06/2020

ACQUISTO ESSENZE ARBOREE PER VERDE COMUNALE.
CIG: ZC22D731ED

IL RESPONSABILE D’UFFICIO
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 29.12.2017 con la quale venivano attribuiti gli incarichi di
responsabilità degli Uffici posti in Posizione Organizzativa all’interno dei Settori Infrastrutture e Gestione del
Territorio e successiva nota dirigenziale Rif. n 2 del 08.01.2019, Rif. 26 del 21.05.2019 e Rif. 3 del 13.01.2020
di rinnovo fino al 31.12.2020 ;
Premesso :
– che l’Amministrazione Comunale ha approvato nel corso del 2018,( Documento Unico di programmazione
( D.U.P.) sezione strategica 2016-2021 sezione operativa 2019 – 2021) , un piano di riqualificazione e
salvaguardia manutentiva del verde pubblico ;
– che pertanto l’Amministrazione ha disposto all’ufficio servizi operativi di provvedere anche al reimpianto
di alberi in sostituzione di quelli essiccati .
– che l’ufficio servizi operativi , ha provveduto a richiedere un preventivo presso l’azienda vivaistica floreale
UMBRA FLOR di Spello per le seguenti essenze arboree :
1. Olea europea : n.ro 4 - circ. cm. 10-12-c35 ;
2. tilia Cordata : n.ro 4 – circ. cm. 14-16 c65 ;
CONSIDERATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di affidamento
del servizio tramite la presente procedura;
VERIFICATO che l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1 prevede che nell’affidamento degli appalti le
stazioni appaltanti devono rispettare anche il principio di economicità, e cioè un uso ottimale delle risorse da
impiegare in funzione dell’esiguo ammontare della prestazione, e che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2
lett. a) consente per importi inferiori a € 40.000,00 euro l’affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori;
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DATO ATTO :
− che, trattandosi di forniture , gli uffici comunali in particolare , quello dei Servizi Operativi, dispongono di
un proprio elenco di operatori economici da invitare a procedure di affidamento, originato in seguito a
manifestazioni di interesse, dal quale risultano operatori classificati per la tipologia di fornitura di cui al
presente provvedimento;
− che la ditta “Umbra Flor ” ha dato la disponibilità alla fornitura delle piante di cui sopra per un’ importo di €.
1.096,00 compresa IVA al 10%;
VERIFICATO inoltre il rispetto dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità perché l’affidamento
risponde alle esigenze del Comune che, attraverso l’esecuzione della fornitura , colma simbolicamente una
esigenza di beneficio all’utenza , garantendo inoltre un sistema di individuazione del contraente snello, che
non richiede requisiti ed oneri aggiuntivi;
Accertata la disponibilità a Bilancio 2020, di fondi sufficienti per l’impegno di acquisto in oggetto,
corrispondenti a complessivi €. 1.096,00 al cap. 900400;
Visto l’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 che espressamente prevede che per gli affidamenti di importo inferiore
ad € 40.000,00 il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il Codice dei contratti pubblici.
Visto il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Acquisito il visto di regolarità contabile.
Ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di dare atto, per le considerazione esposte nelle premesse , della necessità di provvedere all’acquisto di
alcune essenze arboree per reimpiantarle in luogo di altre essiccate ;
3. di affidare alla ditta “ UmbraFlor – azienda Vivaistica Regionale – vivaio “ il castellaccio “ con sede in
Spello , via castellaccio 6 per l’importo complessivo di €. 1.096,00“ ;
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4. di richiedere l’impegno definitivo di spesa complessiva di € 1.096,00 (IVA 10 % compresa) al CAP 900400
del bilancio corrente esercizio , a favore della ditta “UmbraFlor – Azienda Vivaistica Regionale – Vivaio “ il
Castellaccio;
5. Di dare atto che il contratto viene stipulato, a norma dell’art. 32 c.14 D.Lgs 50/2016 per mezzo di
corrispondenza, secondo l’uso del commercio, in modalità telematica.
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Siena.
7. Di dare atto che con la firma del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell’art.
147/bis del T.U.E.L.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Franco Siena)

Il Funzionario – Geom. Franco Siena
Tel. 075/8138446
Mail: franco.siena@comune.assisi.pg.it
Per le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679
si scriva all'indirizzo email: dpo@comune.assisi.pg.it

