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PremePremePremePremesso:sso:sso:sso:    

• Che l’Amministrazione comunale intende procedere al miglioramento del tessuto urbano del 
Centro storico avviando una prima fase di abbellimento delle strade con l’acquisto di fioriere; 

• Che tali fioriere oltre a migliorare l’aspetto estetico devono avere anche la finalità di limitare 
la sosta delle autovetture e quindi ridurre l’applicazione delle sanzioni pecuniarie verso i 

cittadini indisciplinati e contestualmente ridurre l’attività di vigilanza per l’elevazione delle 

contravvenzioni utilizzando, in tal modo, il personale del Comando vigili urbani in altre 

attività; 

• Che per quanto sopra, si è proceduto ad una indagine di mercato per l’acquisto delle fioriere 
e per l’acquisto di piante da posizionare nelle stesse; 

• Che al protocollo generale sono stati acquisiti due preventivi per quanto concerne l’acquisto 
delle fioriere rispettivamente della ditta “Sorem Broker” con sede in Via Rielle, 13 – San Rufo 

(SA) e della ditta “L’Artistica Granillo di Granillo Giuseppe” con sede in Via Domitiana, 143 

– Giugliano (NA);  

• Che al protocollo generale sono stati acquisiti due preventivi  per quanto riguarda l’acquisto 
delle essenze arboree nonché della posa in opera delle stesse, rispettivamente della ditta 

“Garden of Flower s.r.l.” con sede in Via Ripuaria, 266 – Giugliano (NA) e del vivaio “Petali 

di rose” con sede in Via Tenente Somma, 6 – Villaricca (NA); 

• Che dei preventivi acquisiti al protocollo quelli estremamente più vantaggiosi risultano 
essere quelli della ditta “L’Artistica Granillo di Granillo Giuseppe”  e della ditta “Garden of 

Flower s.r.l.”; 

• Che il materiale da acquistare è il seguente: 
− N. 32 fioriere rettangolari 100 x 40 x 56  

− N. 32 fioriere ovali 95 x 40 x 50 

− N. 4 fioriere cono quadro tronco piramide rovesciata 80 x 50 

− N. 2 fioriere panchina cm 2500 x 1500 

− Piante, terriccio e posa in opera 

• Che la spesa per i lavori su indicati è stata quantizzata in € 5.536,00 oltre IVA al 21% per 
l’acquisto delle fioriere ed in € 2.030,00 oltre IVA al 21% per le piante, nonché in € 250,00 

oltre IVA per la manutenzione fino al 31/12/2012, così come indicato nella Relazione 

tecnica; 

• Che la somma totale di € 7.816,00 oltre IVA trova copertura sul cap. 1090.00 e sul cap. 
2155.02, PEG 2012.  
    
                        L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore    Il Il Il Il RRRResponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizio    

      Dott.ssa      Dott.ssa      Dott.ssa      Dott.ssa    FloraFloraFloraFlora    D’AnielloD’AnielloD’AnielloD’Aniello                                                                                                                    Geom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio Palumbo    
     _____________________     _____________________     _____________________     _____________________                                ________________________________________________________________________________________    

    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali 

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 



- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2011; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2011; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, di : 

• AffidareAffidareAffidareAffidare alla ditta ““““L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe”L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe”L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe”L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe” con sede in Via Domitiana, 

143 – Giugliano (NA), la fornitura delle fioriere così come indicato nella relazione tecnica 

allegata, per l’importo di € 5.536,00 oltre IVA al 21%; 

• AffidareAffidareAffidareAffidare alla ditta “GARDEN OF FLOWER s.“GARDEN OF FLOWER s.“GARDEN OF FLOWER s.“GARDEN OF FLOWER s.rrrr....llll.”.”.”.”, con sede alla Via Ripuaria n. 266 di Giugliano 

in Campania, la fornitura di piante e piantine di fioritura stagionale per le fioriere su indicate, 

per l’importo di € 2.030,00 oltre IVA al 21%; 

• Dare atto Dare atto Dare atto Dare atto che la ditta “GARDEN OF FLOWER s.“GARDEN OF FLOWER s.“GARDEN OF FLOWER s.“GARDEN OF FLOWER s.rrrr....llll.”.”.”.” dovrà garantire l’attecchimento delle piante 

entro un anno dall’affidamento e dovrà garantire altresì la manutenzione delle stesse per le 

quali si prevede un costo aggiuntivo di € 250,00 oltre IVA fino al 31/12/2012 e che consiste  

nella manutenzione, potatura ed innaffiamento; 

• ImpegnareImpegnareImpegnareImpegnare la somma di € 8.724,00 IVA inclusa sul cap. N. 1090.00 dando atto che la somma 

non è frazionabile in dodicesimi, ed impegnare la restante somma di € 733,36 IVA inclusa sul 

cap. 2155.01, PEG 2012; 

• Dare atto Dare atto Dare atto Dare atto che d’ufficio è stata applicata una ulteriore riduzione del 20% sul prezzo delle 

fioriere offerto dalla ditta ““““L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe”;L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe”;L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe”;L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe”; 

• ComunicareComunicareComunicareComunicare alle ditte “GARDEN OF FLOWER s.“GARDEN OF FLOWER s.“GARDEN OF FLOWER s.“GARDEN OF FLOWER s.rrrr....llll.”.”.”.” con sede alla Via Ripuaria n. 266 di 

Giugliano in Campania e ““““L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe”L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe”L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe”L’ARTISTICA GRANILLO di Granillo Giuseppe” con sede in Via 

Domitiana, 143 – Giugliano (NA),  la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 

        
                            Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    
        ____________________________________________________________________________________________________    

SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267. 

            Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    
Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    

________________________________________________________________________    



RELAZIONE TECNICARELAZIONE TECNICARELAZIONE TECNICARELAZIONE TECNICA    
 

Premesso: 

- Che la somma prevista per l’anno 2012 sul capitolo 1090.00 ammonta ad € 10.000,00; 

- Che tale somma deve essere utilizzata per l’arredo urbano; 

- Che l’Amministrazione comunale intende procedere al miglioramento del tessuto urbano 

del Centro storico avviando una prima fase di abbellimento delle strade con l’acquisto di 

fioriere; 

- Che questo ufficio, a seguito di una indagine di mercato, ha elaborato il seguente quadro 

economico, così come di seguito riportato: 
 

  
ELENCO PREZZIELENCO PREZZIELENCO PREZZIELENCO PREZZI    

  
FIORIERA RETTANGOLARE 100x40x56FIORIERA RETTANGOLARE 100x40x56FIORIERA RETTANGOLARE 100x40x56FIORIERA RETTANGOLARE 100x40x56                  

N. 32           €     60,00  cad.  €        1.920,00  

            

FIORIERA OVALE 95x40x50FIORIERA OVALE 95x40x50FIORIERA OVALE 95x40x50FIORIERA OVALE 95x40x50                  

N. 32            €     80,00  cad.  €    2.560,00  

            

FIORIERA CONO QUADRO 80x50FIORIERA CONO QUADRO 80x50FIORIERA CONO QUADRO 80x50FIORIERA CONO QUADRO 80x50                      

N. 4            €     64,00   cad.  €        256,00  

            

FIORIERA PANCHINAFIORIERA PANCHINAFIORIERA PANCHINAFIORIERA PANCHINA                  

N. 2            €     400,00   cad.  €          800,00  

            

TOTALE (1)TOTALE (1)TOTALE (1)TOTALE (1)                        € 5.536,00€ 5.536,00€ 5.536,00€ 5.536,00    

            

TERRICCIO TERRICCIO TERRICCIO TERRICCIO ---- PIANTE PIANTE PIANTE PIANTE    (Buxus rotundifolia)(Buxus rotundifolia)(Buxus rotundifolia)(Buxus rotundifolia)                  

N. 70 FIORIERE x 29,00 cad.       €  29,00   cad.  €        2.030,00  

        

TOTALE (2)TOTALE (2)TOTALE (2)TOTALE (2)            €        2.€        2.€        2.€        2.030030030030,00,00,00,00    

            

MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE                  

           €     250,00 

 TOTALE (3)TOTALE (3)TOTALE (3)TOTALE (3)             €     250,00€     250,00€     250,00€     250,00    

            

            

TOTALE APPALTO (1+2+3) IVA ESCLUSA        €     7.816,00 

TOTALE APPALTO (1+2+3) IVA TOTALE APPALTO (1+2+3) IVA TOTALE APPALTO (1+2+3) IVA TOTALE APPALTO (1+2+3) IVA INCLUSAINCLUSAINCLUSAINCLUSA       €     9.€     9.€     9.€     9.457457457457,,,,36363636    
 

    
                L’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTORE                                                IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    
Dott.ssa Flora DDott.ssa Flora DDott.ssa Flora DDott.ssa Flora D’Aniello’Aniello’Aniello’Aniello                          Ing. Francesco   Ing. Francesco   Ing. Francesco   Ing. Francesco CicalaCicalaCicalaCicala    

 


