Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI
ANNO 2017 (VARIE E PUNTUALI) - RIQUALIFICAZIONE
GIARDINO DEI SOGNI - AFFIDAMENTO FORNITURE A
DITTE VARIE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.942,06
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:

Voce Titolario:

406/2017
24AMB

Data: 31/03/2017

Settore 2 - Urbanistica - Edilizia
privata - Ambiente - Sviluppo
economico
/

Struttura 2° livello:

Servizio Ambiente - Verde
pubblico PAES

Il Dirigente
Premesso che, nel Documento Unico di Programmazione, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2/2016 del 11/01/2016, tra gli obiettivi dell'Amministrazione
Comunale c’erano quello di migliorare la cura del verde e quello di dare nuovo impulso alle
zone collinari valorizzando le risorse ambientali con progetti mirati;
Tra le risorse ambientali da riqualificare era stato inserito il Giardino dei Sogni di Monte
Magrè;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1189/2016 del 09/11/2016 con la quale era
stato affidato al dott. Nicola Casarotto l’incarico di supporto alla stesura del progetto di
riqualificazione del suddetto giardino, in qualità di professionista esperto nella cura in
materia di giardini botanici;
Accertato che , con la supervisione e la collaborazione del dott. Casarotto, i lavori di primo
ripristino e manutenzione straordinaria dopo molti anni di abbandono, svolti da personale
dell’Amministrazione, si sono conclusi e che, pertanto, si rende necessario provvedere ad
un primo allestimento finale del giardino, con l’acquisto di quanto segue:
- palizzata, bacheca e panchine in legno di castagno per un importo presunto di circa
2.000,00 euro;
- piantine e fiori adatti al contesto collinare per un importo presunto inferiore a 1.000,00
euro;
Considerato che l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, prevede la
possibilità di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad
€ 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o in amministrazione
diretta;
Considerato altresì, che l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art.
1, comma 502, della legge 208/2015, stabilisce che non sussiste l'obbligo di ricorso al
mercato elettronico per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di Euro
1.000,00;
Ritenuto pertanto, relativamente alle fornitura delle piantine e dei fiori, di richiedere un

preventivo di spesa alla ditta Giardineria Drago Sas di Lorenzetti Rossana & C. di Schio
(VI), particolarmente qualificata nel settore florovivaistico;
Vista l’offerta della ditta Giardineria Drago Sas di Lorenzetti Rossana & C., ns. prot. 18628
del 29/03/2017, per l’importo di € 698,20 oltre I.V.A. 10% per la fornitura di cui sopra;
Ritenuta l'offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione;
Preso atto che:
- con RdO n. 993391 in data 12/11/2015 era stata affidata alla ditta Il Il Colle di Garbin
Manuela di Schio (VI), la fornitura di materiali in legno per arredo urbano per il biennio
2105/2017 - CIG Z821699AB3;
- la ditta Il Colle di Garbin Manuela ha quantificato la fornitura dei materiali necessari per
l'arredo del Giardino dei Sogni in € 1.742,00 oltre I.V.A. 22% come meglio specificato nel
preventivo ricevuto in data 16/03/2017, ns. prot. n. 15751;
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del materiale di arredo in legno alla ditta Il Colle di
Garbin Manuela con sede in Schio (VI) – Via Riva del Cristo n. 13 e la fornitura di piantine e
fiori alla ditta Giardineria Drago Sas di Lorenzetti Rossana & C. con sede in Schio - Loc. Ca'
Toalda n. 5;
Ritenuto di impegnare la somma di € 48,80 quale compenso per le funzioni tecniche come
previsto dall'art. 2 del regolamento approvato con D.G. n. 79/2017;
Preso atto che è necessario assumere i relativi impegni di spesa;
Visti:
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”);
- il decreto legislativo n. 50 del 18.04./2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187
convertito in legge 17.12.2010, n. 217;
- la deliberazione della Giunta Comunale 132/2012 del 3.5.2012 con cui sono state recepite
le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto,
l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto;
- la deliberazione di giunta n. 79/2017 del 15/3/2017 con la quale è stato approvato il
contratto decentrato e relativo regolamento "incentivi per funzioni tecniche" previsto dall'art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 19 gennaio 2017 avente per oggetto:
"Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2017 - 2019. 3^ parte";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25 gennaio 2017 "Piano Esecutivo di
Gestione 2017-2019";
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per

l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di assumere la spesa complessiva di € 2.942,06 per la riqualificazione del Giardino dei
Sogni di Monte Magrè;
3) di affidare alla ditta Giardineria Drago Sas di Lorenzetti Rossana & C. - Loc. Ca' Toalda
n. 5 - Schio (VI), - P.I.V.A. 00894760248 la fornitura di piantine e fiori per l’allestimento
della aiuole nel suddetto giardino, come da offerta citata in premessa, per l'importo
complessivo di € 768,02, I.V.A. compresa - CIG ZB01E0EDD6;
4) di affidare alla ditta Il Colle di Garbin Manuela con sede in Schio (VI) – Via Riva del Cristo
n. 13, - P. I.V.A. 03746560246, la fornitura dei materiali in legno per l’arredo del suddetto
giardino, come da offerta citata in premessa, per l'importo complessivo di € 2.125,24, I.V.A.
compresa - CIG Z821699AB3;
5) di liquidare la predette somme in favore di Giardineria Drago Sas di Lorenzetti Rossana
& C. - Loc. Ca' Toalda n. 5 - Schio (VI) e di Il Colle di Garbin Manuela con sede in Schio
(VI) – Via Riva del Cristo n. 13, su presentazione di regolare fattura;
6) di dare atto, altresì, che per l'affidamento della fornitura di cui trattasi si ritiene sufficiente
lo scambio di lettera commerciale che costituisce contratto secondo l'uso del commercio, ai
sensi dell' art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell' art. 32, comma 14, del d.lgs.
50/2016;
7) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in
materia;
8) di impegnare la somma complessiva di € 2.942,06 come segue
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Il Responsabile del Servizio
Paolo Manza
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Registrato
Schio, 06/04/2017

Ufficio Contabilità
Cosetta Bombieri

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
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