
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    335    DEL     08/05/2014 

DETERMINA A CONTRARRE  AI  SENSI  DELL’ART.  192  DEL  D.LGS.  N. 
267/2000 PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO 
DI  PIANTE  STAGIONALI  E  PERENNI  ED  AGGIUDICAZIONE  DELLA 
FORNITURA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  
PREMESSO CHE:

 con  delibera  n.  45  del  28/06/2013,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  il 
Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio 
finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

 la Giunta comunale con deliberazione n.11 del 15/01/2014, ha preso atto che, nel 
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti in sperimentazione possano impegnare 
mensilmente,  per  ciascun programma,  spese non superiori  ad  un dodicesimo 
delle  somme  previste  nel  secondo  esercizio  dell'ultimo  bilancio  pluriennale, 
ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle 
spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento 
frazionato in dodicesimi.

PREMESSO CHE per l'anno 2014 è previsto l'acquisto di piante stagionali, perenni ed 
arbustive finalizzato alla decorazione della sede municipale di Palazzo Mancini ed alla 
sistemazione  delle  aiuole  di  piazzale  Roosevelt,  piazza  Filippini,  piazza  Tramonto, 
piazza Gramsci, rotatoria di via Gran Bretagna e di alcuni vasi posti in varie zone della 
città;

VISTA l'apposita perizia redatta dal tecnico comunale Dott.  For. Mario Sala il quale 
prevede  l'acquisto  di  detto  materiale  vegetale,  da  porre  a  dimora  mediante  l'ausilio 
dell'Unità Operativa giardinieri;

CONSIDERATO che la fornitura di cui sopra è possibile complessivamente ricondurla 
all'importo previsto sull'apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione 2014 cap. 
n. 4525000 "Acquisto alberature e fioriture per aree verdi" - Codice Siope 1210 pari ad 
Euro 5.000,00 IVA inclusa e che il dato desunto da verifica di mercato e assunto come 
importo  base  dell’RdO  (Richiesta  di  Offerta),  risulta  complessivamente di  Euro 
4.559,45 oltre IVA 10%, importo che sarà posto come a base di gara nell’RdO;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie 
merceologiche  elencate  dal  vigente  Regolamento  per  l’affidamento  in  economia  di 
lavori,  servizi  e  forniture  del  Comune  di  Cattolica,  approvato  con Deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 22/2007;

VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo  328  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle  relative 
procedure;

VISTO l’art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche 
di  cui  sopra  possono  ricorrere  alla  convenzioni  CONSIP  ovvero  ne  utilizzano  i 
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato 
una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;

VERIFICATO che neppure Intercent – ER, l’Agenzia regionale che ha il compito di 
promuovere e sostenere il processo di ottimizzazione degli acquisti per il contenimento 
della spesa delle P.A., istituita in attuazione della L.R. 11/2004, non ha attivato una 
convenzione per la fornitura dei beni in oggetto, alla quale poter aderire;

VISTO  il  D.P.R.  207/2010,  Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”, art. 328 , 
secondo cui sul MEPA si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di 
offerta (RdO);

STABILITO  quindi  di  procedere  attraverso  il  M.E.P.A.  (Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione) tramite richiesta d’offerta (RdO - ID negoziazione 459660) 
per  le  caratteristiche  della  fornitura,  indicendo  gara  aperta  a  fornitori  presenti  sul 
M.E.P.A selezionati  fra  quelli  partecipanti  all'iniziativa Facility Management Urbano 
lotto Verde Pubblico – Fornitura beni per la manutenzione del verde che prevedono la 
consegna dei beni di cui trattasi nella Provincia di Rimini, con aggiudicazione a favore 
della migliore offerta, determinata applicando il criterio del prezzo più basso;

CHE alla data stabilita non sono state presentate offerte come da documento redatto dal 
M.E.P.A. allegato quale parte integrante alla presente determinazione;

DATO ATTO quindi che la suindicata tipologia di fornitura rientra tra quelle eseguibili 
in  economia  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  125,  del  D.Lgs.  n.  163/2006 
(Codice dei contratti pubblici) e degli artt. 4, 7 e 8 del vigente "Regolamento Comunale 
per lavori, forniture e servizi in economia"; 

RITENUTO,  altresì,  di  procedere  all'affidamento  mediante  trattativa  diretta  con  un 
unico interlocutore,  previa indagine  di  mercato  con richiesta  di  preventivi  alle  ditte 
specializzate  nel  settore,  ai  sensi  dell'art.  13  comma  4  lett.  d)-e)  del  sopracitato 
Regolamento Comunale; 

VERIFICATO  che  in  esito  alle  risultanze  determinate  dalla  suddetta  indagine  di 
mercato,  si  ritiene  di  affidare  la  fornitura  in  oggetto  alla  ditta:  Azienda  Agricola 
Centroflora di Greggi G. e C. -  Via Celletta, 450 - 47034 Forlimpopoli (FC) – P.IVA 
01671060406 per un importo di Euro 2.788,48 IVA 10% compresa. CODICE CIG N. 
ZDC0EA962E

RITENUTO ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in 
ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

CHE, ai sensi dell’art.  192 del D.Lgs. n. 267/2000, con l’esecuzione del contratto si 
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intende realizzare l'acquisto di piante stagionali, perenni ed arbustive 2014 e che tale 
contratto ha ad oggetto la fornitura indicata in premessa;

CHE alla data di scadenza della richiesta d’offerta (RdO - ID negoziazione 459660) non 
sono state presentate offerte, come da documento redatto dal M.E.P.A. allegato quale 
parte  integrante  alla  presente  determinazione  e  che  quindi,  ai  sensi  del  combinato 
disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e degli artt. 
4,  7  e  8  del  vigente  "Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi  in 
economia",  si  è  proceduto  all'affidamento  mediante  trattativa  diretta  con  un  unico 
interlocutore,  previa  indagine  di  mercato  con  richiesta  di  preventivi  alle  ditte 
specializzate  nel  settore,  ai  sensi  dell'art.  13  comma  4  lett.  d)-e)  del  sopracitato 
Regolamento Comunale;

VERIFICATO  che  in  esito  alle  risultanze  determinate  dalla  suddetta  indagine  di 
mercato,  si  ritiene  di  affidare  la  fornitura  in  oggetto  alla  ditta:  Azienda  Agricola 
Centroflora di Greggi G. e C. -  Via Celletta, 450 - 47034 Forlimpopoli (FC) – P.IVA 
01671060406 per un importo di Euro 2.788,48 IVA 10% compresa. CODICE CIG N. 
ZDC0EA962E;

CHE la spesa di Euro 2.788,48 IVA inclusa trova copertura a carico del Cap. 4525.000 
"Acquisto alberature e fioriture per aree verdi" - Codice Siope 1210;

DI STABILIRE che a tale affidamento è attribuito il seguente CIG: ZDC0EA962E;

DI STABILIRE che la ditta si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L. 13/08/2010, n°136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto;

DI NOMINARE quale responsabile del procedimento della presente fornitura il Dott. 
For. Mario Sala.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 UFFICIO QUALITA' URBANA

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  08/05/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

Numero RDO: 459660
Descrizione RDO: Acquisto piante stagionali, perenni

ed arbustive 2014
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1
Unità di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Mario Sala
Data e ora termine ultimo

presentazione offerte:
18/04/2014 12:00

Data e ora termine ultimo
richiesta chiarimenti:

14/04/2014 12:00
Data Limite stipula contratto

(Limite validità offerta del
Fornitore)

03/05/2014 12:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

05/05/2014 12:00
Bandi / Categorie oggetto della

RdO:
Facility Management Urbano

Numero fornitori invitati: 12
Concorrenti invitati

Ragione Sociale Partita Iva
AGRIFLOR DI CERNERA

CRISTIAN E GARAVINI IVAN
02524901200

AZ. AGR. "LA RIGOSSA" DI
AMBROSINI ANDREA

02443780404
AZIENDA AGRICOLA

FLOROVIVAISTICA CASOTTI
FEDERICO

02161680356

AZIENDA AGRICOLA VIVAI
MIRCO BONFATTI

01178480388
BETTI GARDEN SERVICE DI

DALL'OMO STEFANO
02515081202

CENTRO VERDE SOCIETÀ
AGRICOLA S.S.

01762540381
CENTROFLORA DI GREGGI G. E

C. SOC. AGR. S.S.
01671060406

NUOVA CESENA VERDE DI
BENVENUTI STEFANO & C.

S.N.C.
03796480402
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SOC. AGR. FLORIDEA SRL 02972240366
SOC. AGR. GARDEN VIVAI

MORSELLI S.S.
03061900365

SOCIETA' AGRICOLA PUNTO
FIORE DI POGGI GIUSEPPE E

DALLA CASA ANGELA
01843011204

VIVAI PIANTE BATTISTINI 00926960402
Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Fornitura piante stagionali e
perenni 2014 (Lotto unico)

CIG ZDC0EA962E
CUP

Importo totale a base d'asta 4559,45
Dati di consegna MAGAZZINI COMUNALI via

Mercadante n.93 Cattolica - 47841
(RN)

Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: 10%
Indirizzo di fatturazione: Piazza

roosevelt 5 Cattolica - 47841 (RN)
Termini di pagamento 30gg df

Nessun offerta è stata presentata

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del
MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da
parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati
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