
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

III DIREZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO

Registro Interno n.  116 del 03/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  546 del  04/04/2017

OGGETTO: Fornitura e messa a dimora di alberi ornamentali in Città. – Approvazione 
preventivo e affidamento alla  Small Garden di De Laurentiis Giovanni  con sede in Acerra 
alla  via Mulino Vecchio, 17. CIG: ZC71E0F6FA.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- sono mancanti lungo la via Matteotti e altre strade cittadine alberi ornamentali (ligustri e ibiscus) e l’ 
A.C. ha dato incarico a questo Servizio di Manutenzioni per la messa a dimora di nuovi alberi;

-  la posa in opera delle piante mancanti  e la rimozione di  eventuali  seccate non è eseguibile con  
personale comunale in quanto lavori di tipo specialistico, e non risulta essere presente nel mercato 
elettronico alcuna convenzione per tali servizi;

- per la finalità di ottemperare all’ incarico dell’ A.C.,  con nota prot.  11984 del 07.03.2017 è stato 
chiesto a 5 ditte del settore, di far pervenire entro il 14.03.2017 la migliore offerta per la messa a 
dimora di piante ornamentali nel numero e varietà indicate nella scheda allegata alla richiesta;

- entro il termine di presentazione fissato dalla lettera d’invito – all’Ufficio Protocollo di questo Ente, 
sono pervenuti n. 3 (tre) plichi contenenti l’offerta riguardante l’ oggetto, e proceduti all’apertura degli  
stessi e dall’esame dei relativi preventivi, è risultato che l’ offerta economica più vantaggiosa per l’ A.C. 
è stata praticata da  Small  Garden di  De Laurentiis  Giovanni   con sede in Acerra alla  via Mulino 
Vecchio, 17,  avendo proposto il  prezzo di  €   2.199,90 compreso IVA; 

Considerato che:

- da indagini di mercato il prezzo è congruo e che le norme di legge e i regolamenti vigenti nell’ Ente  
consentono di affidare - attesa l’ urgenza – tali lavori, è necessario approvare il suddetto preventivo, 
affidare i lavori in argomento alla precitata ditta , e, nel contempo, prenotare la somma di  €   2.199,90 
al Bilancio Comunale;
 
Tutto ciò premesso e relazionato è corrispondente alla documentazione conservata agli atti.

IL  DIRIGENTE

Vista la relazione istruttoria che precede;
Visto  il  Disciplinare  degli  atti  di  gestione  amministrativo-finanziaria  deliberato  con atto  di  Giunta 
Comunale n. 16 del 30.01.2008; 
Visto l’ art 107, comma 3 lett. d) del D. Lgs.  267/2000;  
Dato atto che la somma occorrente trova imputazione al cap. 9022001, e secondo quanto previsto dal  
principio della competenza finanziaria potenziata, sarà esigibile nel 2017 per  l’ intero importo;
Rilevato che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità  
interno;
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1. Di  impegnare  la  somma  di  €   2.199,90 sul cap. 9022001 imp. 41/2017, dando atto che la stessa è 
esigibile nell’ esercizio finanziario 2017;

2. Di approvare per come approva, il preventivo della  Small Garden di De Laurentiis Giovanni  con sede in  
Acerra alla  via Mulino Vecchio, 17,  P.I. 01879020517, per la fornitura e messa a dimora di 20 lingustri  
circonferenza 16–18 e 10 ibiscus circonferenza 16-18  in strade cittadine;

3. Di affidare  ai sensi e per gli effetti dell’ art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.ed i.  i lavori in  
argomento alla precitata ditta sotto la direzione e responsabilità del Servizio Manutenzioni; 

4. Di precisare che si procederà alla liquidazione a presentazione di fattura previa attestazione di regolare 
esecuzione e l’ acquisizione della regolarità contributiva a cura dell’ Ufficio;

5.  Dare atto che, siccome stabilito dal  principio della competenza finanziaria potenziata (approvato con 
l’       allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011) la spesa è esigibile secondo le modalità di cui al punto 1). 
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

9022001 0 € 2.199,90 U 41 3 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______04/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 04/04/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Gennaro CASCONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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