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DETERM[NA n°62 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 9/PA del 14/07/20i7, ÀLUTMPESKdeI 07/08/2017 FUTURFLORA S.N.C., PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI
PIANTE AD ALTO FUSTO LUNGO LA RECINZIONE DELReg. Generale n’ 182 DEPURATORE COMUNALE E LA PIANTUMAZIONE DI PIANTE AdeI 07/08/20 17 MEDIO FUSTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLA
ZONA DENOMINATA “SILVIA” DEL COMUNE Dl MALVAGNA Cod.

__________________

C.I.G. : Z9F1F43CB3

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PRE MESSO:

CHE l’amministrazione Comunale ha voluto intervenire per soddisfare le condizioni impartitedaII’Ass.to della Regione Sicilia, Dipartimento Regionale delle acque e dei Rifiuti, in quanto. ilComune si è dovuto attenere a dovute condizioni per l’autorizzazione allo scarico del depuratorecomunale, mediante la piantumazione di piante ad alto fusto lungo la recinzione del depuratore,inoltre lEnte ha provveduto conteswalmente ad un’ulteriore piantumazione di piante ornamentali dimedio fusto, nell’urea a verde del centro abitato denominata “Silvia, ai tini di migliorare l’area daipunto di vista estetico paesaggistico, essendo la stessa, soprattutto nel periodo estivo, luogo difrequentazione ed incontro tra i cittadini della comunità.
CHE è stata ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il buon esito dellafornitura, che consentirà di garantire le condizioni impartite dall’Ass.to Regionale DipartimentoRegionale delle Acque e dei Rifiuti e il giusto decoro ai cittadini soprattutto durante il periodoestivo;
CHE l’art. 32, comma 2, del D.Jgs. 18/04/20 16 n° 50, dispone che prima dell’avvio delle procedured’affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano dicontrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CHE l’art. 37 comma I del D.lgs. 18/04/2016 n° 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermirestando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione. anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di concenimento della spesa. possono procedere direttamente edautonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavoridi 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 18/04/20 16, 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;
CHE questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al fine di individuare leimprese in possesso dei requisiti necessari per la fornitura di che trattasi, verificando il prezzo più
basso e la disponibilità al pronto servizio;
CHE siamo in un piccolo paese, dove la ditta produttrice e diretta fornitrice di vasi e fiori, piùvicina, con idonei requisiti e la disponibilità per la fornitura richiesta, è la 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.-01537050831;
CHE con delibera di Giunta Municipale n° 66 del 16/06/20 17 esecutiva ai sensi di legge, è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa complessiva di € 2.500,00 all’intervento n°
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 n°
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 n° 41/129 del 06/07/20 17 è stata impegnata la somma di €2.500,00
all’intervento n° 11140307/I bilancio 2017 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del 10/07/2017 n°2017/519;
CHE con determina settoriale n° 42/130 del 06/07/2017 è stata impegnata la somma di € 500,00
all’intervento n° 209403 10/I bilancio 2017 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del 10/07/2017 nD 2017/520:
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19/04/2016 con il D.lgs.nC5O del
15/04/2016;
CHE la 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.1.-
01537050831, ha effettivamente provveduto alla 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 oneri della sicurezza, €. 2.358,09 per lavori al netto del ribasso ed €. 249,60 per 1.V.A:
VISTA la fattura n° 9/PA del 14/07/2017 di € 2.745,59 di cui € 2.495,99 per fornitura e
collocazione ed €. 249,60 per EVA al 10%, trasmessa al protocollo generale al n° 1900 del
17/07/2017 e protocollo Ufficio Finanziario n° 159 del 28/07/2017 cod. lotto 645, dalla 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);
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta fattura, poiché la fornitura e
collocazione è stata effettivamente eseguita;
VISTO il Documento di Regolarità Contributiva emesso dall’INAIL in data 31/07/2017 Prot. n°
7552561, che risulta regolare tino al 28/11/2017:
ACCERTATA la disponibilità finanziaria all’intervento 20940310/I giusto impegno n. 520/2017 e
all’intervento 11140307/1 giusto impegno 519/2017 bilancio anno 2017;
ViSTA la Determina Sindacale n° i deI 03106/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità
dell’Ufficio e del Servizio;
VISTA la legge regionale n.7/2002 e s.m.i.;
VISTO l’art. 163 del D.lgs. n.50 del 18/0412016;
VISTA la legge regionale n.12 del 12.07.2011 e s.m.i.:
VISTA la legge regionale nc 8/20 16
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Per i motivi in narrativa espressi,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1)-Liquidare la somma di €. € 2.745,59 di cui € 2.495,99 per fornitura e collocazione ed € 249,60
per IVA al 10%, a titolo di saldo a favore 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.-01537050831. per aver provveduto alla 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” 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, come da Fattura elettronica n° 9/PA del
14/07/20 17 di € 2.745,59 di cui € 2.495,99 per fornitura e collocazione ed €. 249,60 per IVA al
10%, trasmessa al protocollo generale al n° 1900 del 17/07/2017 e protocollo Ufficio Finanziario n°
159 del 28/07/2017 cod. lotto 645,. e D.U.R.C. INAIL_755256l emesso in data 3 1/07/2017, con
scadenza di validità il 28/11/2017, che allegati alla presente ne formano parte integrante e
sostanziale;
2)-Dare atto che la somma necessaria per il pagamento della fattura dei lavori di che trattasi, è stata
impegnata con determine settoriali nn. 41/129 e 42/130/2017, rispettivamente per l’importo di €.
2.500,00 all’intervento 11140307/1 imp. 519/2017 alla voce “acquisto beni verde pubblico” ed €.
500,00 all’intervento 209403 10/1 imp. 520/2017 bilancio 2017, aLla voce “lavori di manutenzione
depuratore comunale”;

3)-Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
per i provvedimenti di competenza;

4)-Pubblicare la presente La presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.

VICARIO



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA 11062/182 del 07/08/2017

OGGETTO: LIQUIDAZiONE FATTURA n. 9/PA deI 11/07/2017, ALL’IMPRESA FUTURFLORA
S.N.C.. PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE AD ALTO FLTSTO LUNGO LA
RECTh4ZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE E LA PIANTUMAZIONE DI PIANTE A MEDIO
FUSTO PER LA RIQUALWICAZIONE DI PARTE DELLA ZONA DENOMINATA “SILVIA” DEL
COMUNE DI MALVAGNA Cod. C.I.G. Z9F1F43C83

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi deII’Art. 147 Bis, comma 1, del D.Igs. n° 267/2000
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Trasmissione nr. 44 verso PA
Da: ITO1 537050831 a: UF2ERO
Formato: FPA12

Mittente: Futurfiora SNC
Partita VA: 1T01537050831
Codice fiscale: 01537050831
Regime fiscale: Regime todettario (artI, c.54-89. L. 190/2014)
Sede: vìa liguria 15- 98034- Francavilla di Sicilia (ME) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ulficìo Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 123231
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 3351380589-6
E-mail; futudlorasnc@ pec.it

Cessionario/committente: COMUNE DI MALVAGNA
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: PIAZZA CASTELLO .8-98030- Malvagna (ME) lT
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FATrURA NA. 9/PA DEL 14/07/2017

Importo totale documento:
2.715.59 (EUR)Importo da pagare entro il 14/07/2017: 2.735.59 (EUR)Causale: Rif. .. n. . del

-j

Riassunto dettagli fattura
.

- . - Valore unitario T Valore totale -Dettaglio dcc. Descriziene Quantita
(EUR) (EUR) Aliquota lVA

fornitura e
collocazione piante
ad allo fusto lungo la
recinzione del
depuratore comunale

1 e la piantumazione di 100 2495990000 2495.99 10,00%
piante a medio fusto
per

la riqualiticazione
di pane della zona
denominata Silvia del
comune di malvagna

Dati generali
Tipologia Documento Data CIG

Ordine d’acquisto 43 11/07/2017 Z9F1F43C83
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA lmponilmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità
10.00% 2.49599 24960 Immediata

Pagamento
Pagamento completo

Modalità J Importo (EUR) I entro il Istituto IBAN
Bonifico 2. 14/07/2017 UNICREDIT ag di IT38V02008821800003001Francavilla di Sicilia 1335326

q00 &/(
-

J\q À)o

Realizzato iramLie agio di orosentazioneOtiJuiova 2015-2017 (versjcrie .2.2)
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Durc Cn Line

Numero Protocollo j INPS_7552561 Data richiesta 31/07/2017 j Scadenza validità 28/11/2017

Denominazione/ragione sociale FUTURFLORA SN.C. Dl GUIDOUO FRANCESCO & C.
Codice fiscale 01537050831

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

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

- INPS.

I. N A. I. L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e sì 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.

Pagina 1 dii



Comune di
Molvagno

(Provincia di Messina)
ufficio ro9ionerio
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
Area.finanziaria @ comunemalvagna.gov.it

Liquidazione fattura n.9 PA del 14107/20 17, all’impresa Futur Flora s.n.c. per la
fornitura e collocazione di piante ad alto fusto Lungo la recenzione del depuratore
comunale e la piantumazione di piante a medio fusto per la riqualiflcazione di parte
della zona denominata “Silvia” del Comune di Malvagna.
Cod. GIC : Z9FIF43CB3

I PARERI
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art 55 comma 5,della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n. 62/182 del. 07/08/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria Ai seguenti capitoli:

1. capitolo n. 11140307/1 “Acquisto di bene verde pubblico”, imp. 519/2017;
per € 2.245,59;

2. capitolo n. 20940310/1 “lavori di manutenzione depuratore comunale”. imp. 1W.
520/2017 per €500,00;
bilancio anno 2017.

Malvagna li 07/08/2017
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OGGETTO:


