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OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Affidamento Affidamento Affidamento Affidamento alla alla alla alla     ditta ‘’ditta ‘’ditta ‘’ditta ‘’GARDEN OF FLOWERGARDEN OF FLOWERGARDEN OF FLOWERGARDEN OF FLOWER.s..s..s..s.rrrr....llll....’’ ’’ ’’ ’’ per per per per lavori di lavori di lavori di lavori di 
potaturapotaturapotaturapotatura    e sagomatura di e sagomatura di e sagomatura di e sagomatura di alberialberialberialberi    siti in siti in siti in siti in     Via Via Via Via Milano e via BolognMilano e via BolognMilano e via BolognMilano e via Bologna ed taglio erba e a ed taglio erba e a ed taglio erba e a ed taglio erba e 
potatura degli alberi esistenti nella Villa Comunale di via Bologna nonché potatura degli alberi esistenti nella Villa Comunale di via Bologna nonché potatura degli alberi esistenti nella Villa Comunale di via Bologna nonché potatura degli alberi esistenti nella Villa Comunale di via Bologna nonché 
trattamento antiparassitario e concimazione dei citati alberi. Impegno spesa trattamento antiparassitario e concimazione dei citati alberi. Impegno spesa trattamento antiparassitario e concimazione dei citati alberi. Impegno spesa trattamento antiparassitario e concimazione dei citati alberi. Impegno spesa 
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Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

- Che si ritiene necessario la potatura e la sagomatura di alcune essenze arboree presenti sul 

territorio Comunale e precisamente: 

- Potatura e sagomatura di n. 16 ‘’Ligustrum’’ in via Milano; 

- Potatura e sagomatura di n. 70 ‘’Quercus Ilex’’ in via Bologna; 

- Potatura e sagomatura di tutte le piante esistenti nella Villa Comunale di Via Bologna nonché 

il taglio dell’ erba; 

- Trattamento antiparassitario e concimazione delle piante sopra citate nonché smaltimento dei 

materiali di risulta; 

- Che, per quanto sopra, occorre provvedere all’affidamento urgente dei lavori suddetti; 

- Che interpellate , per vie brevi, alcune ditte specializzate nel settore e più precisamente: 

- Ditta ‘’Garden of Flower s.r.l.’’ con sede in via Ripuaria 268 –Giugliano (NA); 

- Ditta ‘‘Simiol Giardin di Simioli Arcangelo con sede in via Firenze 9 –Villaricca (NA); 

- Ditta ‘’Campoverde di Carputo Ciro & C.s.a.s.’’con sede in via Q. Maiorana 10 – Giugliano 

(NA),  quella che si è resa disponibile ad eseguire i lavori in questione ad un minor prezzo, è 

stata la ditta ‘’GARDEN OF FLOWER s.r.l., con la quale si è convenuto ad un importo di € 

2.000,00 oltre IVA al 10%( Manutenzione ordinaria);    

- Richiamato il D.Lgs.13 maggio  2011, n.70 convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, 

comma 1, Legge 12 Luglio 2011, n.106, che conferma che possono essere affidati in 

economia gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00, procedendo alla scelta 

dell’operatore mediante affidamento diretto;    

-     TTTTanto premesso si ritiene:anto premesso si ritiene:anto premesso si ritiene:anto premesso si ritiene:    

- Che si possa procedere all’affidamento dei lavori di cui in premessa alla Ditta ‘’GARDEN OF 

FLOWER.s.r.l.’’ con sede in via Ripuaria n° 266  – Giugliano in Campania per il prezzo 

convenuto di     € 2.000,00  oltre IVA,  che si può ritenere conveniente per l’Ente;    
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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. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 ed atti allegati; 



- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2013; 

----    Visto Visto Visto Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n.     

267/2000, con il quale viene stabilito che nel caso di proroga del termine per l’approvazione 

del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato 

l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente 

approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un 

dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

- VistoVistoVistoVisto    la disposizione sindacale n. 8387 del 03/10/2013, con la     quale veniva nominato il 

sottoscritto Responsabile  del Settore IV, Lavori Pubblici e Gestione del Territorio; 

- Rilevata Rilevata Rilevata Rilevata la propria competenza, a norma dell’art. n.107 del D.Lgs.n. 267/2000;  

 

 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

 

    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto: ----     

----Affidare Affidare Affidare Affidare alla Ditta ‘’ GARDEN OF FLOWER.s.r.l.’’, con sede alla Via Ripuaria n. 266– Giugliano 

in Campania (NA) i seguenti lavori: 

- Potatura e sagomatura di n. 16 ‘’Ligustrum’’ in via Milano. 

-Potatura e sagomatura di n. 70 ‘’Quercus Ilex’’ in via Bologna. 

-Potatura e sagomatura di tutte le piante esistenti nella Villa Comunale di via Bologna, nonché 

un trattamento antiparassitario e concimazione delle piante sopra citate e smaltimento del 

materiale di risulta. 

----ImpegnareImpegnareImpegnareImpegnare la spesa di € 2.200,00 inclusa IVA,  sul Cap. n. 1302,00 bilancio di previsione anno 

2014. 

----Dare attoDare attoDare attoDare atto    che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, in quanto l’intervento in questione è 

urgente ed indifferibile, al fine di eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità.    

Comunicare alla ditta “GARDEN OF FLOWER s.r.l.’’, la presente determinazione ai sensi del 

D.Lgs. n.267/2000. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 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))))    

____________________________________________________________________________________________________                                
    
SSSSERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIO    
     Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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                            ____________________________________________________________________________________________________________________    


