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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E 
COLLOCAZIONE DI PIANTE AD ALTO FUSTO LUNGO LA 
RECINZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE E LA 
PIANTUMAZIONE DI PIANTE A MEDIO FUStO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLA ZONA DENOMINATA 
"SILVIA" DEL COMUNE DI MAL V AGNA Cod. C.LG. : Z9F1F43CB3 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

CHE con D.D.G. n. 287 del 14/03/2017 trasmesso dall'Assessorato della Regione Siciliana, Dipartimento 
Regionale delle Acque e dei Rifiuti con nota pro!. 13847 del27/03/20l7, assunto al pro!. generale dell'Ente 
al n. 907 del 29/03/2017, è stato rilasciato al Comune di Malvagna, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/06 e 
ss.mm.ii., autorizzazione allo scarico con prescrizione del refluo depurato nel torrente Fondachello, 
proveniente dall'impianto di depurazione sito in c.da Piano Ulivo, dopo che il Comune di Malvagna si è 
dovuto attenere a dovute condizioni, tra le quali al punto 16 del D.D.G. che recita: dovrà essere realizzata 
tutto attorno al!' impianto di depurazione , qualora non sia già in essere, la piantumazione di specifica 
barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di 
microrganismi patogeni che per motivi estetico pc1esaggistici; . 
CHE il Comune di Malvagna è proprietario di un fondo rustico in località Silvia distinto in catasto al foglio 2 
particelle n° 90 - 1123 - 2774 e 2020 della superficie complessiva di circa Ha. 2.00.00 di cui più del 60%, 
incolta, priva di piante e all'occhio umano come zona arida; 
VISTA la volontà dell'amministrazione Comunale, di intervenire per soddisfare le condizioni impartite 
dall' Ass.to sopra menzionato, mediante la piantumazione di piante ad alto fusto lungo la recinzione del 
depuratore comunale e affinché una parte della zona "Silvia", assuma un aspetto più decoroso mediante la 
piantumazione di piante ornamentali. 
PERTANTO in occasione dell'imminente piantumazione degli alberi nel depuratore Comunale, l'Ente 
intende provvedere contestualmente ad un'ulteriore piantumazione di piante ornamentali di medio fusto, 
nell'area a verde del centro abitato denominata "Silvia, ai fini di migliorare l'area dal punto di vista estetico 
paesaggistico, essendo la stessa, soprattutto nel periodo estivo, luogo di frequentazione ed incontro tra i 
cittadini della comunità. 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il buon esito della 
fornitura, che consentirà di garantire le condizioni impartite dall' Ass.to Regionale Dipartimento Regionale 
delle Acque e dei Rifiuti e il giusto decoro ai cittadini soprattutto durante il periodo estivo; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016 no 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, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
DARE ATTO che l'art. 37 comma l'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.lgs. 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; 
VISTA la relazione e preventivo di spesa redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €. 3.033,80 di 
cui €. 2.620,10 per lavori soggetti a ribasso, €. 137,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 
27 5,80 per L V .A. 
CONSIDERATO anche, che siamo in un piccolo paese, dove la ditta produttrice e diretta fornitrice di piante 
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 no 
15, 98034 Francavilla di Sicilia (ME), P.I.-01537050831; 
CHE con delibera di Giunta Municipale no 66 del·l6/06/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al 
Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa complessiva di € 2.500,00 all'intervento no 11140307/1 bilancio 
2017 approvato, alla voce "acquisto beni verde pubblico", per far fronte alla riqualificazione di parte della 
zona "'Silvia"; 
CHE con delibera di Giunta Municipale n° 67 del 28/06/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al 
Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa complessiva di € 500,00 all'intervento no 20940310/1 bilancio 
2017 approvato, alla voce "lavori manutenzione depuratore comunale", per far fronte alla condizione 
impartita dall' Ass.to Regionale; 
CHE con determina settoriale 11° 411129 del 06/07/2017 è stata impegnata la somma di € 2.500,00 
all'intervento 11° 1114030711 bilancio 2017 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile 
de li' Area Economico Finanziaria del l 0/07/2017 no 20 17/519; 
CHE con determina settoriale no 42/130 del 06/07/2017 è stata impegnata la somma di € 500,00 
all'intervento no 20940310/1 bilancio 2017 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile 
dell'Area Economico Finanziaria del 10/0712017 no 2017/520; 
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19/04/2016 con il DJgs.n°50 del 
15/04/2016 e successive modifiche giusto D.lgs. n. 57 del19/04/2017; 
ACQUISITA la disponibilità della 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.L-
01537050831, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura e piantumazione di specifica 
barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi 
patogeni che per motivi estetico paesaggistici nel depuratore comunale e la fornitura e collocazione di piante 
ornamentali a medio fusto per la riqualificazione di una parte della zona "Silvia" come da relazione e 
preventivo di spesa del 26/06/2017, offrendo un ribasso del 10% pari ad~· 262,01 sull'importo soggetto a 
ribasso, per un importo complessivo di €. 2.745,59 di cui €. 137,90 per onen della sicurezza, €. 2.358,09 per 
lavori al netto del ribasso ed €. 249,60 per LV.A; 
RII.EV A TO che la spesa della fornitura e collocazione di €. 2.7 45,59 IV A compresa, risulta modica, per cui 
ai sensi dell'Art. 35 del vigente regolamento dei contratti, come approvato con delibera di C.C. no 6 del 
24/0212016, può essere effettuato con affidamento diretto; 
VISTO il Documento di Regolarità Contributiva emesso dall'INAli. in data 21/03/2017 Prot. no 6862195, 
con scadenza di validità ill9/07/2017; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
VISTA la Determina Sindacale no l del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità 
dell'Ufficio e del Servizio; 
VISTA la legge del28/12/2015 no 208 (legge di stabilità 2016); 
VISTO il T.U. delle leggi suli'O.EE.LL approvato con d.lgs. 267/2000, artt. 107 e 192; 
VISTO il d.lgs. n° 8112008 ed in particolare l'art. 26, comma 6; il d.lgs. n. 50 dell5/04/2016 Nuovo Codice 
degli appalti pubblici art.36, lettera a) secondo comma e successive modifiche giusto DJgs. n. 57 del 
19/04/2017; 
VISTO l'art. 9 della legge no 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e le 
direttive organizzati ve impartite dall'Ente in materia di pagamenti; 
VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente" 
VISTA la LR. n' 12/2011; 
VISTO il Regolamento Comunale; 
VSTO I'O.AEE.LL vigente nella Regione Siciliana; 
Per i motivi in narrativa espressi, 

DETERMINA 
l) Di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell'Art. 36, lettera a) secondo comma, del d.lgs. n' 50 del 

18/04/2016 e dell'Art. 35 del vigente regolamento dei contratti, come approvato con delibera di C.C. no 
6 del24/02/2016, alla ditta Vivai Futurflora s.n.c." che produce piante forestali, ornamentali, aromatiche 



.· 
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e fruttiferi, con sede Sociale in Via Liguria no 15, 98034 Francavilla di Sicilia (ME), la fornitura e 
piantumazione di specifica barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per 
limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico paesaggistici nel depuratore 
comunale e la fornitura e collocazione di piante ornamentali a medio fusto per la riqualificazione di una 
parte della zona "Silvia'' come da relazione e preventivo di spesa del26/06/2017, offrendo un ribasso del 
10% pari ad €. 262,01 sull'importo soggetto a ribasso, per un importo complessivo di €. 2.745,59 di cui 
€. 137.90 per oneri della sicurezza, €. 2.358,09 per lavori al netto del ribasso ed €. 249,60 per I.V.A; 

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

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

4) Di imputare la spesa di € 500,00 all'intervento no 20940310/1 bilancio 2017 approvato, giusto impegno 
di spesa assunto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del 10/07/2017 n° 2017/520 e la 
restante somma pari ad €. 2.245,79 all'intervento U

0 11140307/1 bilancio 2017 approvato, giusto 
impegno di spesa assunto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del 10/07/2017 no 
2017/519, giuste delibere di G.M. no 66 e 67/2017 e Determine d'Impegno no 41/129 e 42/130 del 
06/07/2017; 

DISPONE 

Che copia della presente venga notificata, alla ditta "Vivai Futurflora s.n.c." che produce piante forestali, 
ornamentali, aromatiche e fruttiferi, con sede Sociale in Via Liguria no 15, 98034 Francavilla di Sicilia (ME), 
al Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente nei modi e con 
le forme di legge.-

A TECNICA 
RIO 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA no 43/132 dell' 11/07/2017 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE 
AD ALTO FUSTO LUNGO LA RECINZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE E LA 
PIANTUMAZIONE DI PIANTE A MEDIO FUSTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLA 
ZONA DENOMINATA "SILVIA" DEL COMUNE DI MALVAGNA 
Cod. C.I.G. : Z9F1F43CB3 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell'Art.l47 Bis, comma l, del D.lgs. no 267/2000 

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica 

rVOREVOLE 

D SFAVOREVOLE 

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile 

~VOREVOLE 
/ D SFAVOREVOLE 
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COMUNE DI MAL V AGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

OGGETTO:. 

Affidamento Diretto Per La Fornitura E Collocazione Di Piante Ad Alto 
Fusto Lungo La Recinzione Del Depuratore Comunale E La 
Piantumazione Di Piante A Medio Fusto Per La Riqualificazione Di 
Parte Della Zona Denominata" Silvia" Del Comune Di Malvagna. Cod 
Ci : Z9flf43cb3. 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. l, comma l, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art .12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

II Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

Visto la determina dell' Area Tecnica n. 43/:1 B 2 del IJ ) t i]j :Q {'0i~J' 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 
La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa: 

Intervento : 1114030711 
Intervento : 2094031011 

giusto impegno n. 519/2017 
giusto impegno n. 520/2017 

IIRespo~~empore 
Dell'Are<y'Ec~n. ico- Finanziaria 

G~'" C•ggeiY 



QUADRO ECONOMICO DEl LAVORI A RIBASSO 
DESCRIZIONE . lmp.ti; in Euro · lmp.ti in Euro 

A SOMMANO l LAVORI 2.758,00 
Al Oneri per la sicurezza non soQQetti al ribasso 5,00% di A 137,90 137,90 
A3 LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO 2.620,10 

. 

A4 Ribasso d'asta 1 0,00% 262,01 
A5 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 2.358,09 € 2.358,09 
v .J"0T~ - ..• ? ~· ,.., ·T·•:..,_:~ /" . . .·..• .··· :. :.,;.• : .· •. :· 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 2.495,99 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
81 competenze tecniche 2% di A , 

82 I.V.A. il10% di A 249,60 

Totale somme a disoosizione 249,60 249,60 

TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA al netto del ribasso €2.745,59 



6/7/2017 AVCP - Smart CIG 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
- ----~ 

.Dettagli della comunicazione' 
-- .-.--.--,,'è','_,; .c:: -' --'•· '''"-"-'''''''''·-·-:;.- -"'''-c , -·'<'T~-,-, 

CIG 

Stato 

Fattispecie 

contrattuale 

Importo 

Oggetto 

Procedura di 

scelta 

contraente 

Oggetto 

Z9F1F43CB3 

CIG COMUNICATO 

CONTRATTI AFFIDATI 
DIRETTAMENTE AD 
UN ENTE 
AGGIUDICATORE O 
DAUN 
CONCESSIONARIO DI 
LL.PP AD IMPRESE 
COLLEGATs EX ART 
218 E 149 uEL 
CODICE 

€ 2.495,99 

Fornitura e 
collocazione di piante 
ad alto fusto nel 
depuratore comunale 
e in zona denominata 
Silvia del Comune di 
Malvagna 

AFFIDAMENTO IN 
ECONOMIA
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

principale del FORNITURE 

contratto 

CIG accordo 

quadro 

CUP 

Disposizioni in 

materia di 

centralizzazione Lavori oppure beni e 

della spesa 

pubblica (art. 9 

comma 3 D.L. 

66/2014) 

servizi non elencati 
nell'art. l dPCM 
24/12/2015 

Motivo richiesta Stazione appalta!lte 
non soçjgetta agli 

CIG obblighi di cui al dPCM 
?A rliroi'T'IIhr.c "Jn1 C: 



D C(] t\ D Cb 
iC-TITUTO N.'I210rMLf, !'!il! l.'fiS$!\:UR;\l'.I01Jf. 
CNJTRO GU INF,)P.TIJNI SUL lil'iOf:O 

Dure On Line 

Numero Protocollo INAIL_6862195 Data richiesta 21/03/2017 Scadenza validità 

Denominazione/ragione sociale FUTUR FLORA DI GUIDOTTO F.& C.SNC 

Codice fiscale 01537050831 

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

19/07/2017 

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

I.N.P.S. 

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 dei/'INPS, deii'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 

Pagina 1 di 1 



Comune di Malvagna 
Città Metropolitana di Messina 

RELAZIONE TECNICA 

E 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA COLLOCAZIONE DI PIANTE AD ALTO 
FUSTO LUNGO LA RECINZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE E 
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE IN CONTRADA SILVIA NEL 
COMUNE DI MALVAGNA. 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 

Malvagna, 26/06/2017 

e_···-· -~~-~ -
PriMus bV Guido Cmnciulli • convrinhl Al.(;A .'lnftw:qrA S n A 



COMUNE DI MAL V AGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

UFFICIO TECNICO 

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA COLLOCAZIONE DI PIANTE AD ALTO FUSTO 
LUNGO LA RECINZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE E 
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE IN CONTRADA SILVIA NEL 
COMUNE DI MAL V AGNA. 

RELAZIONE TECNICA 

n sottoscritto geom. Soposito Antonino, istruttore tecnico, a seguito incarico ricevuto 

dall'Amministrazione comunale, ha redatto la presente relazione tecnica e preventivo di spesa. 

PREMESSO 

CHE con D.D.G. n. 287 del 14/03/2017 trasmesso dall'Assessorato della Regione Siciliana, 

Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti con nota prot. 13847 del 27/03/2017 assunto al 

prot. generale dell'Ente al n. 907 del 29/03/2017, è stato rilasciato al Comune di Malvagna, ai 

sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., autorizzazione allo scarico con prescrizione del 

re fluo depurato nel torrente Fondachello proveniente dall'impianto di depurazione sito in c.da Piano 

Ulivo, dopo che il Comune di Malvagna si è dovuto attenere a dovute condizioni, tra le quali al 

punto 16 del D.D.G. che recita: dovrà essere realizzata tutto attorno all'impianto di depurazione, 

qualora non sia già in essere, la piantumazione di specifica barriera vegetale con alberi di alto 

fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi 

estetico paesaggistici; 

CHE il Comune di Malvagna è proprietario di un fondo rustico in località Silvia distinto in 

catasto al foglio 2 particelle n° 90 - 1123 - 2774 e 2020 della superficie complessiva di circa Ha. 

2.00.00 di cui più del60%, incolta, priva di piante e all'occhio umano come zona arida; 

In occasione dell'imminente piantumazione degli alberi nel depuratore Comunale, l'Ente 

intende provvedere contestualmente ad un'ulteriore piantumazione di piante ornamentali di medio 

fusto, nell'area a verde del centro abitato denominata "Silvia, ai fini di migliorare l'area dal punto di 

vista estetico paesaggistico essendo la stessa, soprattutto nel periodo estivo, luogo di trequentazione 

ed incontro tra i cittadini della comunità. 

Il sottoscritto dopo aver effettuato un sopralluogo nelle suddette zone, è del parere che si 

deve provvedere con urgenza alla piantumazione in alcune parti della perimetrazione del 



Depuratore Comunale, per soddisfare la condizione trattata al punto 16 del D.D.G. n. 287, in modo 

da limitare la diffusione di microrganismi patogeni, tramite la piantumazione di specifica barriera 

vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente e migliorare almeno in parte dal punto di 

vista estetico paesaggistico la zona Silvia, mediante la piantumazione di piante a medio fusto. 

Gli interventi previsti consistono: 

Area Depuratore 

l) Fornitura, trasporto e piantumazione, in alcune zone all'interno della recinzione di 

perimetrazione tra il Depuratore e i terreni limitrofi, di alberi di alto fusto a fogliame 

persistente 

n. 10 alberi; 

2) Impianto d'irrigazione aereo ed idoneo per l'attecchimento e il mantenimento delle 

piante stesse; 

Spesa prevista da indagine di mercato €. 450,00 

Area zona Silvia 

l) Fornitura di piante di medio e alto fusto 

n.2 Agrifoglio €. 120,00 

n. l Sterlizia €. 60,00 

n. l O Forsizia €. 60,00 

n. l 00 Glicine €. 400,00 

n.4 Pampas €. 80,00 

n. l Ginestra €. 10,00 

n.2 Prumus Pie. €. 160,00 

n. l Magnolia €. 160,00 

n.2 Fichi €. 30,00 

n.2 Carrubi €. 80,00 

n.2 Milicucco €. 30,00 

n.4 Gelso €. 4000 

costo piante €.1.230,00 

2) Trasporto piante dal vivaio alla posa 

-voce B.03.01.06 dell'ultimo prezziario dell'agricoltura €. 1,00 cad. 



l 

n. 131 piante x €. l = costo trasporto €. 131,00 

3) Operazione di messa a dimora delle piante (scavo, buca, rinterro, asta tutore ecc.) 

-voce B.03.01.08 €. 3,00 cad. 

n. 131 piante x €. 3,00 = costo messa a dimora € 393,00 

4) Impianto d'irrigazione aereo a corpo €. 350,00 

5) Livellamento superficiale del terreno no 3 ore miniescavatore ad €. 68 ora= €. 170,00 

Costo totale area zona "Silvia" 

€. 1.230,00 + 131,00 + 393,00 + 350,00 + 204,00 = €. 2.308,00 

Riepilogo dei costi 

Area Depuratore €. 450,00 

Area Zona Silvia €. 2.308,00 

QUADRO ECONOMICO DEl LAVORI 

Per l'esecuzione di detti lavori è previsto un tempo di 15 giorni lavorativi dalla data di 

affidamento. 

I prezzi applicati sono da ritenersi congrui, in quanto sono stati desunti da regolare analisi 
prezzi, indagine di mercato e dali 'ultimo prezziario regionale del!' agricoltura. 

Malvagna li 26/06/2017 


