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COPIA

Provincia di Arezzo
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Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 286 / 2020

Oggetto: Fornitura di materiale per allestimento aiuole Parterre.
Affidamento e impegno di spesa. CIG ZE92CAF21D

Il Dirigente

Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs.
267/2000”;
Premesso che è necessario provvedere alla sostituzione di fiori e piante fiorite presenti nelle aiuole
del Parterre posando nuove essenze adatte alla stagione primaverile ed estiva quali Begonia –
Empatiens – Salvia Splendens nella misura di 1000 piantine e prato pronto per circa 400 mq;
ATTESO che si è provveduto ad effettuare indagine di mercato al fine di individuare il soggetto
economicamente più conveniente per l’Amministrazione Comunale;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U.
n. 91 del 19 aprile 2016);

VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs.
50/2016
VISTI in specifico l'art. 35, comma 4, e l'art. 36, comma 2 lett.a) del Codice dei contratti che
prevede l'affidamento diretto per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;
CONSIDERATO pertanto che, secondo quanto previsto dal citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016,
questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori senza dover
ricorrere a forme di aggregazione alternative come previste nel medesimo nuovo Codice dei
contratti;
VISTO l’art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al
di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento concorrenziale, a seguito
comunque di procedura comparativa, che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non
ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza,
libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016,
ed individuato nella ditta Garden Felici Srl con sede in Cortona – via Gramsci n. 42 P.IVA
02331020517 l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla prestazione in
oggetto;
ATTESO che la ditta si è resa disponibile ad effettuare la fornitura e posa, per un importo pari ad €
4.098,36, escluso IVA al 22%, per una spesa complessiva di € 5.000,00;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale
vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CONSIDERATO che per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni
appalto pubblico, a prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo
di gara, codice mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio
Regionale;
ATTESO che, è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZE92CAF21D;
Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 19 del 02/03/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
DATO ATTO che:
la somma di € 5.000,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

541300

1.03.01.02.000

2021
Euro

2022
Euro

Esercizi succ.
Euro

5.000,00

Visti:
•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

•

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;

•

lo statuto comunale;

•

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

•

il regolamento comunale di contabilità;

Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare, a favore della ditta Garden Felici Srl con sede in Cortona – via Gramsci n. 42
P.IVA 02331020517 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 5.000,00 in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue :
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

541300

1.03.01.02.000

2021
Euro

2022
Euro

Esercizi succ.
Euro

5.000,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l’ing. Ortolani Lisa dell’Area tecnica del
Comune di Cortona;
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing. Marica Bruni)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP 541300 BIL 2020 IMP 1135/2020

5.000,00

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

