
© 

 

 

 

C  O  M  U  N E     DI     V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228/9-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Reg. int. N. 247 
del   17/06/2013 

DETERMINAZIONE  n.701 del 21/06/2013 
OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde nella villa comunale al Corso 
Italia. Ditta Garden of flower di Cacciapuoti A.& C. s.a.s.. Importo € 5.000,00 oltre IVA al 
10%. Provvedimenti. CIG = ZB30A65FC4. 

 
PREMESSO: 

 Che le piantumazioni e gli alberi presenti nella villa comunale sita al Corso Italia hanno 
bisogno di una costante manutenzione ordinaria e straordinaria, consistente 
prevalentemente nelle seguenti lavorazioni: potature degli alberi e siepi, taglio del 
prato, concimazioni, trattamenti filo sanitari; 

 Che occorre quindi incaricare una ditta specializzata nel settore ad eseguire dette 
opere di manutenzione; 

 Che in questi casi il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi e per la 
realizzazione dei lavori in economia, approvato con Deliberazione n. 89 del 
17.12.2001, ed il Decreto Legislativo n. 163/2006, art. 125 comma 8, prevedono la 
possibilità di ricorrere, fino ad un certo importo (euro 40.000,00), all’affidamento diretto 
senza ricorrere a gara informale, da parte del responsabile del procedimento; 

 Che il sottoscritto, nonostante stia facendo ricorso ad un affidamento diretto, ha 
interpellato, per le vie brevi, alcune ditte specializzate nel settore, rilevando che 
comunque quella che si è resa disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione di che 
trattasi, ad un minor prezzo a parità di qualità, è stata la ditta Garden of flower di 
Cacciapuoti A.& C. s.a.s. con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria n. 
266, la quale si è offerta di eseguire i lavori di cui sopra per un importo di € 5.000,00 
oltre IVA al 10%; 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono 
stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 ed i suoi allegati; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 169, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati 
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa. Con il 
medesimo atto il dirigente del Settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione 
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a 
procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente 
in materia di appalti e dal regolamento dei contratti; 
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 
confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 
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Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001; 
Visto il comma 8 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 che consente l’affidamento diretto 
ad un unico soggetto da parte del responsabile del procedimento; 
VISTI il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la L. R. 3/2007, il D. Lgs n. 267/2000, la legge 
n.81/93, il D. Lgs n. 29/93, la legge n. 127/97, il D. Lgs n. 80/98, la legge n. 191/98, lo 
Statuto Comunale, i Regolamenti Comunali con particolare riferimento a quelli di 
contabilità, dei contratti e di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge 
vigenti in materia ed alle norme statuarie dell’Ente. 
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione 
nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatrici dell’Amministrazione 
Comunale; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di approvare l’offerta di cui in premessa ed affidare alla Ditta Garden of flower di 
Cacciapuoti A. & C. s.a.s., con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria n. 
266, per € 5.000,00 oltre IVA al 10% pari ad € 500,00, i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria del verde nella villa comunale al Corso Italia, consistente 
prevalentemente nelle seguenti lavorazioni: potature degli alberi e siepi, taglio del 
prato, concimazioni, trattamenti filo sanitari, ai sensi del vigente Regolamento per 
l’acquisizione dei beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia, approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001, nonché ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 163/2006, art. 125 commi 8; 

 Di Impegnare la spesa complessiva di € 5.500,00 al cap. 2155,01. 

 Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli 
Uffici e dei Servizi, al Dirigente del Settore Economico – Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

      (Dr. ing. Francesco CICALA) 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 

   IL RAGIONIERE GENERALE 

(Dr.ssa Maria Topo) 


