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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1242 DEL 22-10-2015

OGGETTO:
FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO IL
CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIVAIO "IL GERANIO" CON SEDE IN
CORSO EUROPA N.494/C VILLARICCA P.IVA 08161891216

 Il Responsabile del Settore

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2015;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 11.11.2014, con la quale, ai sensi dell’art.169,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2014, oltre al Piano della  Perfomance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Premesso:

-Che con determinazione n.1190 del 09.10.2015, venivano approvati gli atti per la fornitura e
collocamento di addobbi floreali presso il Cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti;

-Che con il medesimo atto venivano approvati i seguenti atti: elenco della fornitura per 
l’allestimento e l’addobbo al Civico Cimitero; lettera di invito ed elenco delle ditte;

-Dato atto che l’Ufficio ha provveduto a dare esecuzione alla sopracitata determinazione, invitando
le seguenti Ditte a presentare offerte e fissando il termine di risposta entro le ore 12 del giorno 19
ottobre 2015:

-1. Eurogiardinaggio Maisto Nicola s.r.l. Via Venezia n.2 -  Villaricca;

-2.Vivaio D’Ausilio Domenico Corso Europa n.494/C - Villaricca;

-3.Simiol Giardin s.r.l. Via Firenzse n.9 – Villaricca;

-4.Eurocamelia s.a.s.  di Marano e Trinchillo Via Palermo n.169 - Villaricca;

-Preso atto dell’unica offerta pervenuta, acquisita al protocollo del Comune in data 19.10.2015 al
n.14287, e precisamente della srls “Vivaio il Geranio” con sede in Corso Europa n.494  e ritenuto di
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dover procedere formale aggiudicazione;

-Vista la comunicazione della Ditta Vivaio Il Geranio  s.r.l. con sede in Corso Europa n.494 con la
quale si comunica un cambio di società acquisita al protocollo generale di questo Ente in data
19.10.2015 al n.14284;

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgvo 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono per riportati e trascritti quali parte integrante e
sostanziale del presente atto:

1)Affidare la fornitura del servizio di allestimento ed addobbo al Civico Cimitero alla Ditta: “Vivaio il
Geranio” s.r.l.s. con sede al Corso Europa n.494/C  P.IVA 08161891216;

2)Dare atto che spesa di euro 2.0000,00 al cap.9 è stata impegnata con determina n.1190 del
09.10.2015 giusto impegno n.1414 del 07.09.2015;

3)Di Dare mandato all’ufficio preposto di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento della
fornitura alla di cui sopra, definendo l’accordo con la stessa che l’addobbo e la fornitura dovrà
avvenire entro il 29 ottobre 2015.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Dott.Vincenzo Castellone

 

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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