
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE

N. 60 del 03-12-2018

OGGETTO

RITIRO ALBERI FORNITI DALLA REGIONE CAMPANIA PRESSO VIVAIO FORESTALE E MESSA
A DIMORA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 03-12-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



Il RESPONSABILE DEL IV SETTORE

SERVIZIO AMBIENTE

Premesso:

che  la Regione Campania con nota n. 720759 del 14/11/2018 pervenuta al Comune di Atripalda-
in data 28/11/2018 prot. 30405 ha disposto la fornitura di n. 260 da ritirare presso il Vivaio
Forestale di Bagnoli Irpino;
Visto  che    si rende necessario, provvedere al ritiro degli alberi ed alla posa in opere degli stessi-
con  la fornitura del palo tutore  attraverso ditta specializzata nel settore;

che  pertanto si è proceduto ad effettuare sul mercato elettronico della pubblica-
amministrazione (MEPA) una trattativa diretta ai sensi dell’ art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016,
n. 304509 del 07/12/2017 ;

Vista l’ offerta presentata dalla ditta Romano Antonio  in data 30 /11/2017, ns. Prot.-
717501, con quale la stessa si rende disponibile ad eseguire il noleggio, comprensivo di lavori di
installazione, manutenzione e smontaggio degli addobbi natalizi richiesti e per così come precisati
nel medesimo preventivo;

Rilevato che il valore complessivo dei lavori ritiro degli alberi ed alla posa in opere degli-

stessi con  la fornitura del palo tutore ammonta ad €. 1.970,00 oltre IVA (per complessivi €
2.403,00) e che pertanto possono essere affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 mediante affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo alla   Ditta Romano
Antonio  VIA Colacurcio 14 83050 SANTO STEFANO DEL SOLE, p. iva 02776130649, nel rispetto
del principio di rotazione;

Visto che con Determina n. 15/2018 veniva assunto impegno ed affidamento per lavori di-

potatura straordinaria di alberature, non più eseguiti;
Visto l’art. 8 del   regolamento per lavori, servizi e forniture in economia n° 18 del 22/07/2009;
Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l’abbattimento e/o potatura di tutte le
piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione stradale e pedonale;
Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 7 del 19/06/2017 e del vigente
regolamento di contabilità;

DETERMINA

di affidare per i lavori dei lavori ritiro degli alberi ed alla posa in opere degli stessi con  la fornitura
del palo tutore   alla ditta Romano Antonio, ditta operante su Mepa della Consip per l’importo
pattuito in complessivi 1.970,00 oltre IVA  per complessivi € 2.403,00 ;

di revocare l’impegno n. 145/2018 assunto con determina n. 15 del 18.04.2018;

di impegnare , per i motivi di cui in premessa, l’importo   di     €.2.403,00 al cap. 1303  del
bilancio 2018;

di subordinare il pagamento del dovuto alle verifiche DURC relative all’impresa affidataria.

di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: Z23215FA8B



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 07-12-2018 Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 07-12-2018 Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
Geom. Caronia Vincenzo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


