
 
 

 
 

AMBIENTE ECOLOGIA 
Determinazione n. 558  Del 27-08-2020 

OGGETTO: CIG Z3D2DF6C67 – Fornitura fiori autunnali - anno 2020. Impegno di spesa 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e bilancio di previsione 
2020-2022 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02.01.2020 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 

VISTO l’atto di nomina per incarico dirigenziale a tempo determinato con deliberazione n. 
622 del 24.08.2017, ai sensi dell’art. 110, comma 1 D. Lgs. 267/2000 a favore dell’Architetto 
Paolo Giuseppe Lusin; 

VISTO l’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 che prevede, nel rispetto di 
quanto previsto dai regolamenti di contabilità, che i responsabili della spesa possono effettuare 
le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima 
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macro-aggregato; 

DATO ATTO che per esigenze dell’Amm.ne, la quale desidera realizzare alcune aiuole a 
fiore allestite con fioriture stagionali autunnali per l’autunno 2020; 

RILEVATO che il valore dell’appalto rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, e che si è provveduto, nel rispetto dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/99, a 
verificare la disponibilità della fornitura, nell’elenco prodotti e fornitori del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SPA nonché nelle convenzioni attive; 

RICHIAMATO l’art. 35, comma 12, del D. Lgs 50/2016 per il calcolo del valore stimato dell’appalto 

di forniture e servizi che presentano il carattere della regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati 

entro un determinato periodo; 

DATO ATTO che sulla piattaforma ME.PA oggetto della RdO Servizi è presente la tipologia 
richiesta; 

DATO ATTO che: 

come previsto dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, il rispetto del 
principio di rotazione espressamente fa si che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente 
abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 
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VISTA la nota “Numero 00361/2018 e data 12/02/2018 Spedizione” relativa alla “Adunanza 
della Commissione speciale del 26 gennaio 2018” del Consiglio di Stato, di cui si specifica 
che:“…la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 
mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 
d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività 
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.; 

APPURATO che tra le ditte da invitare alla procedura in ME.PA si è scelto di reinvitare 

l’aggiudicataria uscente, considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale e l’affidabilità dell’operatore economico stesso, nonché 

l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 

CHE si è provveduto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 del D.Lgs. 50/2016, 
nell’espletamento della procedura semplificata di gara, al rispetto del art. 36 lett. a) Principio di 
economicità, e) Principio di libera concorrenza, f) Principio di non discriminazione, h) Principio di 
proporzionalità, i) Principio di rotazione; 

CONSIDERATO che si è proceduto ad una richiesta d’offerta, per il tramite di RDO - 
2624968 d.d. 11/08/2020, e si è provveduto ad avviare la procedura di gara, invitando cinque 
ditte specializzate nella produzione e coltivazione di fiori stagionali; 

VISTO che nei termini stabiliti del 27/08/2020 alle ore 10.00 non è pervenuta alcuna 
offerta; 

PRESO ATTO che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere 

mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza.  

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte 
delle amministrazioni pubbliche: 

 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di 

beni e servizi; 

 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, 

comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, 

comma 1, legge n. 10/2016 e dall’art. 1 comma 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018, circa 

gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e smi.  

DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da: 
a) modesta entità della prestazione e necessità di provvedere all’ordinativo dei fiori 

che devono essere prenotati per tempo; 

b) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dal 

contratto;  



c) disponibilità della Ditta all’esecuzione immediata della semina e coltivazione dei 

fiori occorrenti per la stagione Autunnale; 

 
PREMESSO che per la scelta dell’operatore economico si è tenuto conto della professionalità 

acquisita e del pronto intervento nell’effettuare il servizio richiesto e che pertanto si ritiene con tale 

scelta di garantire il rispetto dei principi di convenienza ed economicità, nonché la certa fruibilità di 

prestazioni affidabili, in quanto già verificato con altri operatori la celerità di consegna dei fiori e la 

capacità professionale espressa. Tali verifiche sono finalizzate a garanzia per la correttezza del 

servizio di coltivazione dei fiori; 

RITENUTO che alla luce delle risultanze della procedura per l’affidamento della fornitura 
non ci sono alternative valide sul mercato sia per quanto riguarda l’aspetto economico e 
qualitativo atteso; 

RITENUTO il prezzo offerto congruo e conveniente per l’Amm.ne comunale in quanto 
frutto di un confronto economico fra più ditte così come indicato nelle Linee Guida n. 4 del 
D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la ditta Soc. Agr. Odorico Giampaolo, Gallo Elena, e Odorico Luca S.S. 
da Sivigliano di Rivignano, ha provveduto a presentare la dichiarazione sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010; 

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il 
programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi 
dell’art.183 del d.lgs.267/2000; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 

medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

VISTO l’art. 26, c. 3 della L. 488/1999, l’art. 1, c. 449 della L. 296/2006; l’art. 1, c. 1 della 

L. 135/2012; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”: 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 
aprile 2014; 

DETERMINA 

1) di procedere allo storno della somma di €. 3.600,00 come di seguito illustrato; 

Capitolo da cui prelevare: 
Capitolo Descrizione completa con 

indicazione fonte di 
finanziamento se presente 

Codice 
bilancio 

Bilancio di 
riferimento 

N. 
Imp. 

Importo 
originario 

Variazione Importo 
definitivo 

6550 Servizio giardinaggio 

attuazione direttive CEE 
miglioramento sicurezza sul 

lavoro 

09.05 -1. 

03.01.02.0
03 

2020  1.000,00 -1.000,00 00,00 

6649 Acquisti diversi Settore 
Ambiente 

09.05 -1. 
03.01.029

99 

2020  10.000,00 -2.600,00 7.400,00 

 



Capitolo da integrare: 
Capitolo Descrizione completa con 

indicazione fonte di 
finanziamento se presente 

Codice 
bilancio 

Bilancio di 
riferimento 

N. 
Imp. 

Importo 
originario 

Variazione Importo 
definitivo 

6560 Acquisti diversi per il servizio 
giardinaggio 

09.05 -1. 
03.01.02.9

99 

2020  130.000,00 +3.600.00 133.600,00 

2). di impegnare, per quanto in premessa qui integralmente richiamato, la spesa complessiva di 
€. 29.600,00 IVA di legge inclusa con le modalità di seguito indicate: 

CAPITOLO 

Descrizione completa 
con indicazione fonte 

di finanziamento se 
presente 

Missione Programma Codice PDCF. 

Importo 

IVA 
compresa 

Bilancio 

di rif. 

Prenotazi

one n. 
 

6560 
Acquisti diversi Servizio 

Giardinaggio 

Sviluppo sostenibile 
a tutela del territorio 

e dell’ambiente 

Aree protette, 
parchi naturali, 

protezioni 
naturalistiche e 

forestazione 

09.05 -1. 
03.01.02.007 

29.600,00 2020 

 

Soggetto creditore: Soc. Agr. Odorico Giampaolo, Gallo Elena, e Odorico Luca S.S. da Sivigliano 

di Rivignano 

Codice fornitore: 3973 

Codice fisc. /P.I.:  01361740309 

CIG: Z3D2DF6C67 

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  

SPESA - CAP.:  6560 

Anno imputazione Anno pagamento 

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

2020 29.600,00 2020 29.600,00 

TOTALE: 
29.600,00 

TOTALE: 29.600,00 

 

4) di dare atto che con la firma di seguito apposta dal Titolare di P.O. Settore Ambiente ed 
Ecologia si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 
bis del d.Lgs.267/2000. 

 
 Il Dirigente dell’Area Tecnica 
 Architetto Paolo Giuseppe LUSIN 
 (Originale firmato digitalmente ai sensi dell’art 24 d.lgs. 82/2005) 
 
 


