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OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Affidamento della Affidamento della Affidamento della Affidamento della pppprocedura negoziata rocedura negoziata rocedura negoziata rocedura negoziata per la manutenzione ordinaria per la manutenzione ordinaria per la manutenzione ordinaria per la manutenzione ordinaria 
del verde pubblico del verde pubblico del verde pubblico del verde pubblico riguardante la potatura di alcune esseriguardante la potatura di alcune esseriguardante la potatura di alcune esseriguardante la potatura di alcune essenze arboree nze arboree nze arboree nze arboree 
esistenti sul territorio comunale.esistenti sul territorio comunale.esistenti sul territorio comunale.esistenti sul territorio comunale.    Impegno spesa.Impegno spesa.Impegno spesa.Impegno spesa.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
U.T.C. U.T.C. U.T.C. U.T.C. ––––    SETTORE IV SETTORE IV SETTORE IV SETTORE IV ––––        

LL.PP. LL.PP. LL.PP. LL.PP. ––––    GESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE DEL TERRITORIO    
 

C.so Vittorio Emanuele n.76 (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

 
Reg.Int. N. 206 / UTC            Del 23/12/2013 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

• Che è stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di potatura di 

alcune essenze arboree presenti sul territorio comunale, per un importo posto a base d’asta di 

€ 20.735,00 oltre IVA al 10%; 

• Che la procedura negoziata svoltasi senza preliminare pubblicazione di un bando, si è 

determinata con l’invio, a mezzo fax, della Lettera di invito a sei ditte operanti nel settore, di 

cui all’elenco allegato; 

• Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 

20/12/2013 alle ore 13,30; 

• Che per la procedura di cui trattasi, sono pervenute a mezzo fax, entro il termine su indicato, 

sei offerte e precisamente : 

2. “EUROGIARDIN“EUROGIARDIN“EUROGIARDIN“EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”AGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”AGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”AGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.” – Via Venezia n. 2 – Villaricca (NA); 

3. “GARDEN OF FLOWER S.R.“GARDEN OF FLOWER S.R.“GARDEN OF FLOWER S.R.“GARDEN OF FLOWER S.R.L.L.L.L.””””  - Via Ripuaria n. 136 – Varcaturo – Giugliano in Campania 

(NA); 

4. “VIVAIO D’AUSILIO DOMENICO”“VIVAIO D’AUSILIO DOMENICO”“VIVAIO D’AUSILIO DOMENICO”“VIVAIO D’AUSILIO DOMENICO” - Corso Europa  N. 494/c Villaricca (NA); 

5. “CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO &“CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO &“CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO &“CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO &    c. S.A.S.”c. S.A.S.”c. S.A.S.”c. S.A.S.”- Via Maiorana n. 10 - Giugliano in 

Campania (NA); 

6. “SIMIOL GIARDIN di SIMIOLI ARCANGELO”“SIMIOL GIARDIN di SIMIOLI ARCANGELO”“SIMIOL GIARDIN di SIMIOLI ARCANGELO”“SIMIOL GIARDIN di SIMIOLI ARCANGELO” – Via Firenze n. 9 – 80010 Villaricca (NA); 

7. ““““VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.”””” – Via Marchesella n. 32 – Giugliano (NA). 

• Che il giorno 20/12/2013 si è ha proceduto alla lettura delle offerte pervenute ed alla 

aggiudicazione alla ditta ““““EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”  - con sede in Via 

Venezia n. 2 – Villaricca (NA), che ha offerto un ribasso pari al 39% sull’importo posto a 

base d’asta di € 20.735,00 oltre IVA al 10%, pertanto offre la somma di € 12.648,35 oltre 

IVA al 10%, che risulta essere la più vantaggiosa per l’Ente; 

• Che per i lavori di cui sopra occorre impegnare la somma di € 13.913,18 IVA inclusa sui 

seguenti capitoli: la somma di € 983,32 sul Cap. 1082.03, la somma di € 1.502,03 sul Cap. 

1090.00, la somma di € 1.643,96 sul Cap. 1300.00, la somma di € 8.362,25 sul Cap. 

1302.00, la somma di € 1.248,83 sul Cap. 582.01 e la restante somma di € 172,79 sul Cap. 

1082.02. 

 
                        L’IstrL’IstrL’IstrL’Istruttoreuttoreuttoreuttore    Il Il Il Il RRRResponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizio    

                        Dott.ssaDott.ssaDott.ssaDott.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. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 



- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2013 ed atti allegati; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, 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 : 

• Dichiarare aggiudicataria definitiva della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

potatura di alcune essenze arboree presenti presso alcune strade cittadine, come indicato 

nell’elenco allegato, alla ditta ““““EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”  - con sede in 

Via Venezia n. 2 – Villaricca (NA), per l’importo di € 12.648,35 oltre IVA al 10% quale 

importo dei lavori al netto del ribasso offerto del 39% sull’importo posto a base d’asta di € 

20.735,00 oltre IVA al 10%. 

L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad:L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad:L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad:L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad:    

• Impegnare la somma di € 13.913,18 IVA inclusa sui seguenti capitoli: 

1. cap. 1082.03 la somma di € 983,32; 

2. cap. 1090.00 la somma di € 1.502,03; 

3. cap. 1300.00 la somma di € 1.643,96; 

4. cap. 1302.00 la somma di € 8.362,25; 

5. cap. 582.01 la somma di € 1.248,83; 

6. Cap. 1082.02 la somma di € 172,79. 

• Comunicare alla ditta ““““EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.”  - con sede in Via 

Venezia n. 2 – Villaricca (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    

    ________________________________________________________________________ 


