
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    22 
in data  2/05/2016 

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SISTEMAZIONE AREE 
FIORITE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Coraglia Marisa 

 

 
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal ____________________ al ____________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
  PREMESSO  che occorre provvedere alla sistemazione delle aree a fioritura stagionale dislocate in 
diversi siti del territorio; 
 
 VERIFICATO che per l’anno 2016 occorre provvedere all’affidamento d’incarico per l’esecuzione 
della fornitura e del piantamento delle fioriture e ritenuto necessario provvedere all’impegno della relativa 
spesa; 

 
ATTESO che l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del 12.7.2011 di 

conversione del D.L. 70 del 13.5.2011 (ed. "Decreto Sviluppo") disciplina le modalità di affidamento dei 
lavori, delle forniture dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) 
l'affidamento dei lavori/fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto, previa 
attestazione della congruità dei prezzi praticati; 

 
RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla piattaforma 

informatica creata dalla Consip al fine di valutare le proposte contrattuali e di individuare i parametri di 
qualità e prezzo come richiesto dalla legge; 

 
VISTO l’art. 1 c. 449 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e l’art. 7 c. 2 della Legge 94/2012 e rilevato 

che al momento risulta inesistente nella zona una convenzione inerente alla fornitura e piantamento in 
oggetto stipulata da Consip S.p.A o da altre centrali di committenza o sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A. stessa; 

SENTITA la ditta  CARGNINO FLORICOLTURA Società Semplice Agricola con sede in Moncalieri, Strada 
dei Bussi 21, per la fornitura e il piantamento delle fioriture necessarie, la quale applica prezzi congrui ed in linea con i 
prezzi di mercato nell’area territoriale di riferimento; 

D E T E R M I N A 
 
*DI affidare l’incarico per la sistemazione delle aree a fioritura stagionale su tutto il territorio comunale alla 
Ditta CARGNINO FLORICOLTURA Società Semplice Agricola con sede in Moncalieri, Strada dei Bussi 21, P.I. 
10513380131; 
 
*DI impegnare la somma di € 4.790,89 + iva 10% per la sistemazione delle aree a fioritura stagionale su tutto 
il territorio comunale al capitolo 1570/01 del bilancio 2016 – CIG = Z8219BC5DC, per un importo totale di 
€ 5.269,98 
 
*DI dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile.  
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 


