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DETERMINA no 115 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETtO PER LA FORNITURA DI VASI E
del 14/12/2016 FIORI PER IL DECORO URBANO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’
Reg. Generale n° 315 NATALIZIE. Cod. C.I.G. Z277IABDEBF.
del 14/12/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la volontà dell’amministrazione Comunale, di intervenire affinché pane del centro Urbano (Piazza
Roma e Piazza Castello), assumano un aspetto più decoroso e natalizio, arredando dette piazze con vasi e
t’i ori;
CONSIDERATO che le festività Natalizie sono ormai prossime, bisogna provvedere con urgenza
all’acquisto degli addobbi necessari per rendere l’ambiente, delle piazze più importanti, festoso e natalizio,
affidando la fornitura ad impresa specializzata nel settore;
CHE per garantire alla cittadinanza il giusto decoro, nelle piazze del centro abitato, si interverrà con
arredamento di vasi e fiori;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il buon esito della
fornitura, che consentirà di garantire il giusto decoro ai cittadini durante le festività natalizie;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/20 16 n°50, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure d’affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuandogli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
DARE ATTO che l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 18/04/2016 n° 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di
importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza;
CHE nell’esercizio della facoltà del Nuovo Codice dei contratti pubblici, in cui all’art.36, lettera a) secondo
comma, del d.Igs. n. 50 del 18/04/2016, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad €40.000,00 si può
procedere all’affidamento diretto adeguatamente motivato a favore di una impresa in possesso di idonei
requisiti, e che dichiara la propria disponibilità ad eseguire la fornitura ad un prezzo economicamente
conveniente per l’Amministrazione;
CONSIDERATO che questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al fine di
individuare le imprese in possesso dei requisiti necessari per la fornitura di che trattasi, verificando il prezzo
più basso e la disponibilità al pronto servizio;
CONSIDERATO anche, che siamo in un piccolo paese, dove la ditta produttrice e diretta fornitrice di vasi e
fiori, più vicina, con idonei requisiti e la disponibilità per la fornitura richiesta è la ditta “Vivai Futurflora
s,n,c,” che produce piante forestali, ornamentali, aromatiche e fruttiferi, con sede Sociale in Via Liguria n°
15, 98034 Francavilla di Sicilia (ME), P.I.-01537050831;
CHE con delibera di Giunta Municipale n°60 del 22/07/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al
Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa complessiva di €2.731,00 all’intervento n° 20810310/I bilancio
2016 approvato, alla voce “Arredo e decoro urbano”, per far fronte alla fornitura di una pensilina di attesa
Bus e varie;
CHE con determina settoriale n° 56/168 del 23/07/2016 è stata impegnata la somma di € 2.731,00
all’intervento n°20810310/I bilancio 2016 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria del 23/07/2016 n°565/2016;
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19/04/2016 con il D.lgs.n°50 del
15/04/20 16;



ACQUISITA la disponibilità della ditta “Vivai Futurfiora s,n,c,” che produce piante forestali,
ornamentali, aromatiche e fruttiferi, con sede Sociale in Via Liguria n° 15, 98034 Francavilla di Sicilia (ME),
P.I.-0153705083l, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura di: n°2 piante in vaso
“cotonasse” di altezza di circa due metri, n° 88 ciclamini immessi in no 22 vasi decorati in resina, il
comodato d’uso di n° 22 vasi decorati in resina, la fornitura del terriccio e la torba necessaria nei
vasi, il trasporto e la messa in opera in sito delle piante, fiori e vasi, tutto compreso per un importo
massimo complessivo iva compresa di € 420,00;
RILEVATO che la spesa della fornitura risulta modica e pari ad € 420,00 IVA compresa, per cui ai
sensi dell’An. 35 del vigente regolamento dei contratti, come approvato con delibera di C.C. n° 6
del 24/02/20 16, può essere effettuato con affidamento diretto;
VISTO il Documento di Regolarità Contributiva emesso dall’NAIL in data 10/11/2016 Prot. n°
5367217, con scadenza di validità il 10/03/20 16;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
VISTA la Determina Sindacale n° I del 03/06/20 15, con la quale è stata attribuita la Responsabilità
deLl’Ufficio e del Servizio;
VISTA la legge del 28/12/2015 n° 208 (legge di stabilità 2016);
VISTO il T.U. delle leggi sull’O.EE.LL. approvato con d.Igs. 267/2000. artt. 107 e 192;
VISTO il dlgs. n° 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; il d.lgs. n. 50 del 35/04/2016
Nuovo Codice degli appalti pubblici art.36. lettera a) secondo comma;
VISTO l’ari 9 della legge n° 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e
le direttive organizzative impartite dall’Ente in materia di pagamenti;
VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c, 32 legge 190/2012, in materia di Amministrazione
trasparente”
VISTA IaL.R. n°12/2011;
VISTO il Regolamento Comunale;
VSTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Per i motivi in narrativa espressi,

DETERMINA
1) Di affidare, come in effetti affida, ai sensi del l’An. 36, lettera a) secondo comma, del d.lgs. a° 50 del

18/04/20 16 e dcll’Art. 35 del vigente regolamento dei contratti, come approvato con delibera di C.C. n°
6 del 24/02/20 16, alla ditta Vivai Futuffiora s,n,c,” che produce piante forestali, ornamentali, aromatiche
e fruttiferi, con sede Sociale in Via Liguria n° 15, 98034 Francavilla di Sicilia (ME), la fornitura di: n° 2
piante in vaso “cotonasse” di aLtezza di circa due metri, n° 88 ciclamini immessi in n° 22 vasi decorati in
resina. il comodato d’uso di n° 22 vasi decorati in resina, la fornitura del terriccio e la torba necessaria
nei vasi, il trasporto e la messa in opera in sito delle piante, fiori e vasi, tutto compreso per un importo
massimo complessivo iva compresa di € 420,00, allo scopo di garantire il giusto decoro, per le
festività natalizie, nelle piazze principali del paese;

2) Di dare atto che la fornitura, di che trattasi, dovrà essere effettuata immediatamente alla notifica
del presente atto, le piante, i vasi ed i fiori dovranno essere collocati in loco secondo le
disposizioni dell’assessore competente;

3) Di provvedere al pagamento dopo la presentazione della fattura elettronica, debitamente
controLlata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

4) Di imputare la spesa complessiva di € 420,00 [VA compresa all’intervento n° 20810310/I
bilancio 2016 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria deI 23/07/2016 n° 565/2016, giusta delibera di G.M. n° 60/2016 e Determina
d’impegno n° 56/168 del 23/07/2016;

DISPONE

Che copia della presente venga notificata, alla ditta “Vivai Futurfiora/n.c.” che produce piante
Ibrestali, ornamentali, aromatiche e fruttiferi, con sede Sociale in,YinEtria na 15, 98034 Francavilla di
Sicilia (ME), al Responsabile dell’Uffitiò Economico Fiiwfiziario e pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente nei modi e con le forme di leggé.
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 115/315 DEL 14.12.2016 — C.l.G. Z2771ABDEBF.
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA Dl VASI E FIORI PER IL DECORO
URBANO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.183 comma 7 del
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI Dl SPESA

Malvagna, li 14/12/2016
/4_;’y— Zi:S\

del

ssessore

Servizip-Fiianìario Pro Tempore

GbriellaD.ssa Caggegi)
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Durc Cn Line

Numero Protocollo INAIL_5367217 Data richiesta 10/11/2016 Scadenza validità 10/03/2017

Denominazione/ragione sociale FUTUR FLORA Dl GUIDOHO F.& C.SNC

Codice fiscale 01537050831

Sede legale VIA LIGURIA N., 15 98034 FRANCAVILLA Dl SICILIA (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nel confronti di

I.N.P.S. i
I. N .A. I. L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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