
Registro Determinazione
N. 21511 DEL 31/10/2017

CITTA’ DI ALCAMO

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI
TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2193 DEL 08/11/2017

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 s.m.i. alla ditta

Verde Idea Garden di Filippi Vincenza via Cappuccini Vecchi, n.2 – Alcamo – P.Iva
01475170815, per Fornitura di piante e fiori autunnali per l’arredo verde comunale;

CIG:Z2B2047EE6;



Attestato che il sottoscritto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa

vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto

dell’atto;

Dato Atto che ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa

Parrino VitA Alba, appositamente nominata con il presente provvedimento e che lo sottoscrive;

Premesso che rientra nella competenza di questo ufficio la gestione del servizio verde pubblico del territorio di

Alcamo;

Considerato che in occasione delle prossime festività, del Santo Natale si provvede per tradizione

all’addobbo floriale del verde urbano, mediante la collocazione di piante e fiori .

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017/2019;

Cosiderato che con Determina Dirigenziale n. 2031 del 17/10/2017 è stata avviata RDO su Mepa;

Che la RDO n.1733822 è andata deserta;

Dato Atto che sono state invitate a produrre preventivo le seguenti ditte:

 Verdeidea garden di Filippi Vincenza via Cappuccini Vecchi,2 – Alcamo – Prot.36314 del

25/10/2017;

 Vivaio Cracchiolo via San Gaetano, 45/C – Alcamo – Prot.56318 del 25/10/2017;

Dato Atto che il preventivo più conveniente per l’Amministrazione risulta essere quello della Ditta

Verdeidea garden di Filippi Vincenza via Cappuccini Vecchi,2 - Alcamo per un importo di €. 1.185,00

compreso Iva al 10%;

Ritenuto dovere procedere all’impegno delle somme di cui sopra;

Vista la deliberazione consiliare n. 51/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Accertata la disponibilità finanziaria al Cap. 132620 denominato “Acquisto di beni per il servizio parchi

e tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio e ambiente” con codice classificazione

09.02.1.103 e codice di Piano Finanziario – 1.03.01.02.999 - del bilancio esercizio in corso”;

Visto l’art. 107 D.lg.267/2000 che assegna al Dirigente la competenza in materia di gestione, ivi compresa la

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;

Visto l’art. 109 comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili specificatamente individuati;

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti di

competenza dirigenziale;

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”;

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto D. Lgs.50/2016;

Visto il CIG: Z2B2047EE6;

Propone di determinare

Di approvare il preventivo della della Ditta Verdeidea garden di Filippi Vincenza via Cappuccini Vecchi,2 -

Alcamo (TP) – P.Iva 01475170815 per l’importo complessivo di €. 1.185,00 compreso IVA;



Di affidare alla Ditta Verdeidea Garden di Filippi Vincenza via Cappuccini Vecchi,2 - Alcamo (TP) la

Fornitura di piante e fiori autunnali per l’arredo verde comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a

del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Di impegnare l’importo complessivo di €. 1.185,00=Iva compresa al 10% al Cap. 132620 denominato

“Acquisto di beni per il servizio parchi e tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio

e ambiente” con codice classificazione 09.02.1.103 e codice di Piano Finanziario – 1.03.01.02.999 -

del bilancio esercizio in corso”;

Di dare atto che la suddetta Ditta ha presentato l’allegata nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 c.7

della Legge 136/2010 e il documento unico europeo (DGUE);

Di dare atto che la spesa del presente provvedimento viene assunto ai sensi dell’art. 163 c. 5 lett. c. del D.Lgs

267/2000 per garantire il mantenimento qualitativo dei servizi esistenti;

Di dare atto che con successivo provvedimento e previa esecuzione dei lavori si procederà alla liquidazione del

superiore importo;

La spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nel 2017.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Vita Alba Parrino

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1) Approvare la superiore proposta ;

2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio on – line e nel sito

web di questo Comune e nell’apposita sottosezione Amministrazione trasparente di cui all’art. 18 del

D.Lgs. 33/2013;

Il V/CE DIRIGENTE
F.To Dott.ssa Chirchirillo Francesca



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000)

Alcamo, lì ______________
IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data_________________, nonché sul sito web

www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno


