COMUNE DI VODO DI CADORE
Provincia di Belluno

DETERMINAZIONE

Vodo di Cadore, 26.06.2017

Reg. Determinazioni di settore: n. 85
Reg. Generale delle Determinazioni: n. 104

AREA AMMINISTRATIVA
SERV IZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA -DEMOGRAFICO -ELETTORALE
SERV IZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Oggetto: Impegno di spesa per abbellimento floreale – stagione estiva 2017.
CIG: Z311F230E5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Bilancio di Previsione 2017 - 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
31.01.2017 e successive modifiche intervenute;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2017 del 11.05.2017, di approvazione del PEG anno
2017 ed il Piano della Performance anni 2017 - 2019;
CONSIDERATO che con l’approssimarsi della stagione estiva si rende necessario provvedere all’abbellimento
floreale delle strade e piazze comunali;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. nr. 50/2016, il quale stabilisce che per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 Euro, si può procedere mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere i preventivi di spesa a nr. 2 (due) ditte/aziende agricole
presenti sul territorio del Comune di Vodo di Cadore, e alla scadenza del 10.06.2017 le stesse hanno inviato i
loro preventivi di spesa;
CHE la richiesta dei preventivi di spesa consisteva in:
a) preventivo di spesa per la fornitura di fiori e terra, oltre al lavoro d’allestimento delle fioriere e
vaschette presenti sul territorio comunale (piantumazione fiori), secondo lo schema allegato alla
richiesta;
b) preventivo di spesa per la sola fornitura di fiori e terra, senza il lavoro di allestimento delle fioriere e
vaschette, secondo lo schema allegato alla richiesta;
c) preventivo di spesa per la fornitura di fiori e terra, oltre al lavoro di preparazione/riempimento delle nr.
44 nuove cassette fornite dall’Amministrazione Comunale, secondo l’elenco allegato alla richiesta;
d) preventivo di spesa per la sola fornitura di fiori e terra, per le nr. 44 cassette, senza il lavoro di
preparazione/riempimento, secondo l’elenco allegato alla richiesta;
ATTESO che l'acquisizione del presente prodotto è consentita dal vigente Regolamento per gli affidamenti di
lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data
27.09.2011, e modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 47 in data 23.10.2015, sia in
riferimento al rispetto delle soglie previste per l’affidamento diretto/il cottimo fiduciario che delle categorie
merceologiche previste all’art. 4, comma 2 num. 39, e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento;
PRESO atto che l’Azienda Agricola VALBOITE SERRE di Vettore Lisa con sede in Borca di Cadore – Via
Roma nr. 51, ha presentato complessivamente i preventivi più economici per questa Amministrazione, al
prezzo di Euro 826,36 + IVA al 10% per complessivi Euro 909,00.-;
CONSIDERATO che alla Azienda viene richiesto il rilascio della dichiarazione relativa all’assenza di cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. nr. 50/2016 e la dichiarazione da effettuare ai sensi dell’art. 3 della
Legge nr. 136/2010;
ATTESO che risulta acquisito il CIG nr. Z311F230E5;
RITENUTO di affidare alla Azienda Agricola VALBOITE SERRE di Vettore Lisa con sede legale in Borca di
Cadore (BL) in Via Roma nr. 51 – partita IVA IT01122340258 la fornitura di fiori e terra, oltre al lavoro di
allestimento delle fioriere e cassette presenti sul territorio comunale e delle nr. 44 cassette da posizionarsi
nelle nuove fioriere comunali in legno;
ATTESO che la spesa andrà imputata al bilancio di previsione 2017 con imputazione al capitolo n. 1929;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge nr. 296/2006;

DETERMINA
Di procedere all’acquisto/fornitura di materiale (fiori e terra) oltre al lavoro di manodopera, per abbellimento
floreale delle strade e delle piazze comunali come indicato in premessa, impegnando a favore della Azienda
Agricola VALBOITE SERRE di Vettore Lisa con sede legale in Borca di Cadore (BL) in Via Roma nr. 51 –
partita IVA IT01122340258 l’importo di Euro 826,36.- + IVA al 10% per un totale complessivo di Euro
909,00.=, con imputazione al capitolo n. 1929 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 approvato.
Di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa sulla base di quanto stabilito dal vigente
Regolamento di contabilità.
Di pubblicare sul sito web istituzionale i dati contenuti nel presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Stefano Dal Cin

Responsabile del procedimento: dr. Stefano Dal Cin
Titolare del potere sostitutivo: Segretario comunale
Termini del procedimento: 60 giorni dalla data di ricezione della fattura
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto entro 60 giorni, oppure
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

_______________________________________________________________________________
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano Dal Cin
Vodo di Cadore, 26/06/2017

