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OGGETTO : FORNITURA ROSE PER AIUOLE SEDE MUNICIPALE . AFFIDAMENTO 
INCARICO.. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che si rende opportuno procedere ad allestire con piante ornamentali l’area verde 
antistante la Sede Municipale; 
 
Rilevato  che: 
- l’acquisto di piante perenni permette di ovviare al sostenimento del costo relativo 

all’allestimento stagionale; 
- si rende necessario provvedere in breve tempo alla loro piantumazione, essendo il corrente 

periodo quello maggiormente indicato per la messa a dimora delle piante ornamentali; 
- la piantumazione delle stesse avverrà a cura del personale operaio dell’ente; 
 
Ritenuto opportuno  provvedere ad affidare a ditta specializzata ed adeguatamente attrezzata 
l’incarico per la sopraccitata fornitura; 

Dato atto che per l’acquisizione di cui sopra deve essere verificata, in base alla normativa vigente, 
la possibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.a. (convenzioni e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

Rilevato che: 
- negli elenchi dei beni e servizi acquistabili tramite Consip s.p.a. non risultano attive 

convenzioni in relazione al tipo di acquisizione di cui sopra; 
- nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione le ditte che offrono il bene richiesto non 

prevedono la consegna nella regione Veneto e comunque la particolare tipologia del bene da 
acquistare richiede un diretto confronto visivo;  

Constatato che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto delle prestazioni in 
oggetto, ai sensi dell’art. 4, 9, 15 – comma 3 – del regolamento comunale di semplificazione dei 
procedimenti di spese in economia considerato che il valore contrattuale è inferiore al limite di € 
20.000,00 imposto dalla vigente normativa in materia; 
 
Visto il preventivo della Ditta Tomasi Vivai di Orlando Luigia – Via Marche 2 – 31048 San Biagio di 
Callalta (Tv) – P.I. 02485120261, in atti al prot. n. 004620 del 14.03.2014, per la fornitura di n. 80 
piante di rose per l’importo totale di € 409,92, Iva inclusa; 
 
Visti 
- gli artt. 107 comma 3 lett. b) e d), 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
- gli artt. 2, 3, 4, 5, 9 e 15 del “Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di 

spesa in economia”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 
14.02.2005; 



- l’art. 125 comma 2, 4, 9, 10, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in materia di aggiudicazione di 
“lavori e servizi in economia”; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Dato atto che l’offerta della ditta Tomasi Vivai di Orlando Luigia risulta congrua dal punto di vista 
economico; 
 
Ritenuto opportuno procedere ad affidare alla Ditta Tomasi Vivai di Orlando Luigia – Via Marche 2 
– 31048 San Biagio di Callalta (Tv) – P.I. 02485120261, l’incarico per la fornitura di n. 80 piante di 
rose da piantumare nell’area verde antistante la Sede Municipale per l’importo di € 409,92 Iva 
inclusa,  come da preventivo in atti al n. 004620 del 14.03.2014; 
 
Visti: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, con la quale è stato approvato il 

Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 relativo alla nomina dei Titolari delle 

Posizioni Organizzative del Comune di San Biagio di Callalta; 
 

Acquisiti i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
”; 

 
DETERMINA 

 
1. Di affidare , per i motivi in premessa citati e che si hanno qui integralmente riportati, l’incarico 

alla Ditta Tomasi Vivai di Orlando Luigia–P.I. 02485120261per la fornitura di n. 80 piante di 
rose da piantumare nell’area verde della Sede Municipale per l’importo di € 409,92 Iva inclusa,  
come da preventivo in atti al n. 004620 del 14.03.2014. 

 
2. Di impegnare a favore della Ditta Tomasi Vivai di Orlando Luigia, la somma di € 409,92 con 

imputazione della stessa al Cap. 1808-00 “Spese per aree verdi comunali-Acquisiz. beni” del 
Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio – gestione competenza. 

 
3. Di pubblicare  il presente provvedimento all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Biagio di Callalta, li 17-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Arch. Giovanni Barzazi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 



S. Biagio di Callalta, lì 18-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 401 dal 19-03-2014 al 03-04-2014 
 


