SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: VERDE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
con visto di regolarità contabile
N. 267 del 10/03/2021

Proposta n. 282 del 09/03/2021

OGGETTO:
AFFIDAMENTO FORNITURE FUNZIONALI ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ALLE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (€ 17.382,48)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Nell’esercizio dei poteri che gli derivano dagli artt. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D.Lgs. n.
267/2000 e dall’art. 53 dello Statuto Comunale ed in applicazione dell’art. 39 del vigente
regolamento di contabilità;
Viste:
• la delibera di C.C. n. 6 del 16/02/2021 con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) e la
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31/12/2019;
• la delibera di C.C. n. 10 del 16/02/2021 con la quale sono stati approvati il BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.
10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• la delibera di G.C. n. 49 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il piano della
performance 2021 – 2023 e il piano esecutivo di gestione 2021 - 2023 comprensivo del piano
dettagliato degli obiettivi;
Premesso che:
• sussiste l’esigenza, da parte del Servizio Verde, di procedere all’acquisto dei seguenti materiali
di vario tipo funzionali all’esecuzione di interventi di manutenzione delle aree verdi svolti in
amministrazione diretta:
TIPOLOGIA
FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE
FORNITURA DI TERRICCI E PACCIAMATURA
FORNITURA DI COMPONENTISTICA IRRIGUA

•

•

IMPORTO TOTALE
6.000,00
6.382,48
5.000,00

C.I.G.
Z8D30E94E8
Z0D30E9D8C
Z5C30E956D

tali forniture presuppongono per ciascun operatore economico individuato una spesa inferiore
a 40.000,00 € I.V.A. esclusa, per le quali è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente
motivato, mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più
operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2a) del D.Lgs.vo 50/2016 e dell’art. 3 delle
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016
approvate dal Consiglio dell’Autorità Lavori Pubblici con atto Del. 1097 del 26/10/16;
al fine di procedere con l’affidamento della forniture, il Servizio Verde, valutata la presenza
delle categorie merceologica sul mercato elettronico, ha effettuato una indagine economica in
modalità telematica attraverso l’indizione di apposita Richiesta d’Offerta (R.D.O.) N° 2752597

sulla struttura nazionale Consip, disciplinando le modalità di esecuzione e le condizioni di
fornitura con prescrizioni specifiche ad integrazione o in sostituzione di quanto già contenuto
nel catalogo elettronico ed allegato al bando, ed invitando alla procedura di gara 6 operatori
economici abilitati, selezionati sulla base della disponibilità di una sede in zona e dell'ampia
capacità di fornitura;
Preso atto che:
• l'emergenza sanitaria legata all'epidemia da COVID-19 ha sicuramente causato limitazioni
all'attività amministrativa delle attività produttive tanto che:
✔ entro i termini di scadenza indicati in R.D.O. sono pervenute a sistema le sole offerte delle
ditte Vigorplant Italia e Irrigazione Balestra, relative rispettivamente a fornitura di terricci e
pacciamatura e a componentistica irrigua;
✔ a causa di problematiche nell'utilizzo della piattaforma MePa la ditta vivai Battistini ha
inviato la propria offerta via mail (prot. 13567/2021);
•

facendo seguito all’esame delle offerte pervenute ed all’analisi delle caratteristiche tecniche dei
prodotti offerti, il responsabile del procedimento, ritenendo i prezzi praticati congrui ed
economici, propone di procedere all’aggiudicazione degli interventi e di affidare le forniture di
cui in premessa come segue:
TIPOLOGIA
FORNITURA
Materiale
vegetale
Terricci
pacciamatura

IMPORTO

C.I.G.

€ 6.000,00
Z8D30E94E8
e

Componentistica
irrigua

•

RIF. PROCEDURA
MEPA

€ 6.382,48
€ 5.000,00

Aggiudicazione
R.D.O.
2752597
Lotto 2
Aggiudicazione
R.D.O.
2752597
Lotto 3

Z0D30E9D8C
Z5C30E956D

DITTA
Vivai Piante Battistini
Via Ravennate, 1500 - 47023 Martorano di
Cesena (FC) P.IVA 00926960402
Vigorplant Italia
Via San Marco,14 – 29121 Piacenza (Pc)
P.IVA 00971460332
Irrigazione Balestra
Via Melona 101 – 47522 Ronta di Cesena
(FC) - P.IVA 02284740400

l’importo di € 17.382,48 trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo 09021.03.117302007
Acquisti diversi del PEG 2021 come sopra indicato;

Accertato che:
• ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dr. Agr. Emilio
Tricoli, Istruttore Direttivo Servizio Verde;
• il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto:
✔ a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente
Regolamento comunale sui controlli interni;
✔ alle verifiche di natura contributiva propedeutiche all’affidamento degli interventi e che la
relativa certificazione è conservata agli atti del servizio proponente;
• ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
pagamenti, conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
•
come previsto dall'art. 1, commi da 819 a 826, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018
(Legge di Bilancio 2019), gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento
consentono il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, secondo il prospetto
di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 al rendiconto della gestione;
• le Ditte sopraelencate hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione al Comune di Cervia
del conto dedicato per l’effettuazione dei pagamenti;
Accertato altresì che:
• essendo l’importo netto dell’intervento inferiore a € 40.000,00, non si renderà necessario
procedere alla stipulazione del contratto e la conclusione del contratto avverrà attraverso la
sottoscrizione dell’atto di affidamento e delle clausole contrattuali da parte dell’affidatario in
segno di integrale ed indiscussa accettazione;

•

•

nel caso di contratti riguardanti la sola fornitura, così come ribadito anche nella
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
n. 3 del 05.03.2008, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenza (DUVRI);
si procederà all’inserimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione dei dati come previsto
dalla Deliberazione dell'AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 e dall’art. 1 co. 32 della legge
190/2012;

Richiamato l’art. 183, comma 7 D.Lgs. 267/00 in materia di attestazione della copertura finanziaria
delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
Visto l’atto C.C. n. 1 del 10/01/2013 di approvazione del Regolamento sui controlli interni,
modificato con atto C.C. n. 1 del 24/01/2018;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione dell'AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 e l’art. 1 co.32 della Legge 190/2012;
Visto l’atto C.C. 69 n. del 30.11.2018 di approvazione del Regolamento per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento delle forniture di materiale vegetale, terricci e pacciamatura e
componentistica irrigua (aggiudicazione definitiva R.D.O. n. 2488570 lotto 2 e lotto 3 ), alle ditte
di seguito riportate finanziando ed impegnando i relativi importi complessivi di spesa, sul
Capitolo 09021.03.117302007 Acquisti diversi del PEG 2021 come sotto indicato:
TIPOLOGIA
FORNITURA

IMPORTO

Materiale
vegetale

€ 6.000,00

Terricci
pacciamatura

RIF.
PROCEDURA
MEPA

C.I.G.

Z8D30E94E8
e

Componentistica
irrigua

€ 6.382,48
€ 5.000,00

Aggiudicazione
R.D.O. 2752597
Lotto 2
Aggiudicazione
R.D.O. 2752597
Lotto 3

Z0D30E9D8C
Z5C30E956D

DITTA
Vivai Piante Battistini
Via Ravennate, 1500 - 47023 Martorano
di Cesena (FC) P.IVA 00926960402
Vigorplant Italia
Via San Marco,14 – 29121 Piacenza
(Pc) - P.IVA 00971460332
Irrigazione Balestra
Via Melona 101 – 47522 Ronta di
Cesena (FC) - P.IVA 02284740400

2. di dare atto che, trattandosi di interventi di importo netto inferiore ai € 40.000,00, non si renderà
necessario procedere alla stipula del contratto e la conclusione del contratto avverrà attraverso
la sottoscrizione dell’atto di affidamento e delle clausole contrattuali da parte dell’affidatario in
segno di integrale ed indiscussa accettazione;
3. di dare atto che, in merito alla tempistica di previsione di spesa, il termine per la scadenza
dell’obbligazione è il 31/12/2021 e che eventuali modifiche in aggiornamento verranno
trasmesse al Servizio Finanziario dal responsabile del procedimento;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei pagamenti, conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento,
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
5. di dare atto che come previsto dall'art. 1, commi da 819 a 826, della Legge n. 145 del 30
dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), gli impegni di spesa assunti con il presente
provvedimento consentono il conseguimento di un risultato di competenza non negativo,
secondo il prospetto di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 al rendiconto della gestione;
6. di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti entro 30 giorni, dietro presentazione di
regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento a conferma della
corretta esecuzione della fornitura richiesta, ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. 267/00;

7. di dare atto che si procederà, ai fini dell'acquisizione di efficacia del presente atto,
all’inserimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione dei dati come previsto dalla
Deliberazione dell'AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 e dall’art. 1 co. 32 della legge 190/2012;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il
Dr. Agr. Emilio Tricoli, Istruttore Direttivo Servizio Verde.

Il Dirigente
Daniele Capitani / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

