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: LVE2017/0024 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AREE VERDI ANNO 2017 (VARIE E
PUNTUALI) - FORNITURA E POSA BULBI DA FIORE IN
AREE VERDI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI
BESANA BRIANZA (MB) PER L'IMPORTO DI € 4.211,88 CIG Z06202E7D6.
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1206/2017
85AMB

Data: 05/10/2017

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Servizio Ambiente - Verde
pubblico PAES

Il Dirigente
Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 1095/2107 del 12/09/2017, è stata
approvata la stima dei costi, pari ad € 67.057,94, per i lavori denominati "Manutenzione
straordinaria aree verdi (varie e puntuali)", tra i quali è prevista la riqualificazione a verde di
aiuole arbustive e filari arborei;
Ritenuto pertanto, nell'ambito della riqualificazione a verde di alcuni spazi comunali, di
procedere con l’impianto di bulbi da fiore, individuando l'operatore economico cui affidarne
la fornitura e la posa;
Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. consente di effettuare,
per importi inferiori ad Euro 40.000,00, affidamenti diretti anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
Valutato di contattare la ditta Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a
Besana Brianza, specializzata nella messa a dimora dei bulbi mediante sistema
meccanizzato e che fornisce specifiche composizioni di bulbi da fiore che garantiscono un
perfetto equilibrio tra periodo di fioritura, durata della stessa ed altezza dei fiori;
Vista l’offerta della ditta Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus, ns. prot. n. 61434 del
05/10/2017,che propone la fornitura di 80 bulbi /mq su una superficie totale di mq 160 al
prezzo di € 3.452,36 oltre I.V.A., comprensiva di posa con sistema meccanizzato;
Considerata l'offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione Comunale;
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";
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 di € 4.211,88, I.V.A. compresa, per i lavori di fornitura e posa con
sistema meccanizzato, di composizioni di bulbi da fiore da piantare in alcuni spazi verdi
comunali;
3) di affidare i lavori di cui al punto precedente alla ditta Demetra Società Cooperativa
Sociale Onlus, con sede a Besana Brianza (MB) - Via Visconta 75 –C.F. 09812150150 – P.
I.V.A. 00981140965 per l'importo di € 3.452,36 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 4.211,88
– CIG Z06202E7D6;
4) 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;
5) di liquidare la predetta somma in favore della ditta Demetra Società Cooperativa Sociale
Onlus, su presentazione di regolare fattura;
6) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia;
7) di imputare la spesa complessiva di € 4.211,88 come da tabella sotto riportata:
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Il Responsabile del Servizio
Paolo Manza

Schio, 05/10/2017

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 11/10/2017

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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COPERTURA FINANZIATA CON ENTRATE ACCERTATE MEDIANTE DETERMINAZIONE N.
1047/2017

Schio, 11/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

