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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1297 DEL 07-10-2016

OGGETTO:
FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO IL
CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ANNO 2016 - CIG ZD21B72D1B

Premesso:

  -Che in occasione della Commemorazione dei Defunti del 2 novembre, l’Amministrazione  provvede
per tradizione all’addobbo floreale del cimitero comunale, mediante la collocazione di piante da fiore,
dislocate in tutto il cimitero nonché alla deposizione di corone di alloro  al monumenti dei caduti  del
Cimitero e di Piazza San Pietro;

-Considerato che detto evento è fortemente sentito dall’Amministrazione Comunale poiché interessa
quasi l’intera comunità che affluirà nei giorni interessati al Cimitero per ricordare i propri Defunti;

-Che in relazione a detto evento ed alle esigenze, manifestate dall’Amministrazione, di dare decoro al
Cimitero, si rende necessario procedere all’acquisto e collocamento di piante ed addobbi floreali,
presso i  vivai  iscritti all’Albo degli Operatori  ;

-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 22.12.2014 ad oggetto: “Approvazione
Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli Operatori Economici da utilizzare per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi”;

-Preso atto che la fornitura rientra nella categoria M sottocategoria 8- 8.3 di cui all’allegato B1) del
vigente Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli Operatori Economici da utilizzare
per l’affidamento di lavori e servizi, approvato con Determina n.1221 del 23.10.2015;

-Ritenuto pertanto di dover invitare le seguenti Ditte a fornire preventivo:

1.Campoverde di Carputo Ciro & C .s.a.s. Via Q. Maiorana n.10 Giugliano in Campania;

2.Vivai Barretta Garden s.rl. Via Marchesella n.32 Giugliano in Campania;

3.Simiol Giardin s.r.l. Via Firenze n.9 Villaricca;

4.5.Progetto Verde  s.r.l Via degli Aranci n.3 Sant’Antimo;

5.L’Arte del Verde s.r.l. Via Circumvallazione Esterna 79/80 Melito di Napoli;
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6.Vivaio IL GERANIO SRLS  di Alfiero Angela  Corso Europa n.494/C - Villaricca;

-Ritenuto opportuno approvare la lettera di invito predisposta dall’ufficio;

-Stabilito la fornitura verrà assegnata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso entro il termine del 18
ottobre 2016;

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

DETERMINA

1)Approvare la  lettera di invito per la fornitura di piante da fiore per l’addobbo del cimitero comunale
in occasione della Commemorazione dei Defunti del 2 novembre 2016;

2)Stabilire che la fornitura verrà assegnata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso iva inclusa entro il
termine del 17 ottobre 2016;

3)Incaricare il responsabile del Cerimoniale a predisporre quanto prevede il cerimoniale di rito;

4)dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della
L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento dr.Vincenzo
Castellone e del Capo Settore dott.ssa Maria Teresa Tommasiello;

5)dare atto che il presente atto è stato sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Dott.Vincenzo Castellone

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