
CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
C.A. P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel .  0431 /409111
C.F. 8 3000710307 Fa x .   0431 /732 88

AMBIENTE E ISO 14000
Determinazione n. 111 Del 25/02/2021

OGGETTO: CIG 852635069A – Determina di aggiudicazione e impegno di spesa per la fornitura 
dei fiori - anno 2021. 

Il Dirigente Area Tecnica

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e bilancio di previsione 
2020-2022 e relativi allegati”;

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  1  del  02.01.2020 avente  ad  oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  14.01.2021,  avente  ad  oggetto
“Approvazione p.e.g. 2021 in vigenza esercizio provvisorio – assegnazione risorse ai responsabili
dei settori/servizi”;

VISTO l’atto di nomina per incarico dirigenziale a tempo determinato con deliberazione n. 622 del
24.08.2017,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  a  favore  dell’Architetto  Paolo
Giuseppe Lusin;

RAVVISATA la necessità di affidare ad una ditta specializzata nel settore della nella produzione e
coltivazione di fiori per l’allestimento floreale della Città di Lignano Sabbiadoro - anno 2021; 

RILEVATO che il valore dell’appalto rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria, e
che  si  è  provveduto,  nel  rispetto  dell’art.  26,  comma  3  della  Legge  488/99,  a  verificare  la
disponibilità della fornitura, nell’elenco prodotti e fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione gestito da CONSIP SPA nonché nelle convenzioni attive;

RICHIAMATO l’art. 35, comma 12, del D.Lgs 50/2016 per il calcolo del valore stimato dell’appalto di
forniture  e  servizi  che  presentano  il  carattere  della  regolarità  o  che  sono destinati  ad  essere
rinnovati entro un determinato periodo;

DATO ATTO che sulla piattaforma ME.PA oggetto della RdO Servizi è presente la tipologia richiesta;

DATO  ATTO  che  come  previsto  dalle  Linee  Guida  n.  4  di  attuazione  del  D.Lgs.  50/2016,
nell’espletamento della procedura semplificata di gara, al rispetto dell’art. 36 lett. a) principio di
economicità,  e)  Principio  di  libera  concorrenza,  f)  Principio  di  discrezione,  h)  Principio  di
proporzionalità, i) Principio di rotazione;



CONSIDERATO che si è proceduto ad una richiesta d’offerta mediante gara aperta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del la fornitura di fiori anno 2021 –
RDO nr. 2697327 d.d. 01.12.2020, e si è provveduto ad avviare la procedura di gara, invitando le
ditte specializzate nella produzione e coltivazione di fiori stagionali;

DATO ATTO  che l’ aggiudicazione avviene  con il  criterio del prezzo più basso offerto ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. b del D.lgs 50/2016 e s.m.i. determinato in base al maggior ribasso
percentuale offerto sull’importo posto a base di gara; 

CONSIDERATO che nei termini stabiliti per il giorno 16.12.2020 alle ore 10.00 sono pervenute tre
offerte e il  Responsabile del  Procedimento attraverso il  MEPA ha disposto ai  sensi  dell’art.  95
comma 4 lett. b del D.lgs 50/2016 e s.m.i. la seguente graduatoria determinata in base al maggior
ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara; 
1°.- Ditta Agrivrerde srl Società Agricola
2°.- Ditta Ceprano Giancarlo:
3°.- Ditta Società Agricola Odorico Giampaolo Gallo Elena e Odorico Luca s.s.
DATO ATTO che a seguito della valutazione dei prezzi offerti si richiedevano con pec prot. n. 3852
del 05.02.2021 alla Ditta Agriverde srl Società Agricola i giustificativi ex art. 97 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara;
 
DATO ATTO che a seguito della valutazione dei prezzi offerti si richiedevano con pec prot. n. 3857
del 05.02.2021 alla Ditta Ceprano Giancarlo i giustificativi ex art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara; 

CONSIDERATO  che  entro  il  termine  stabilito  la  Ditta  Agriverde  srl  Società  Agricola  non  ha
presentato  le  giustificazioni  dell’anomalia  rilevata  e  conseguentemente  non  è  stato  possibile
dimostrare l’equilibrio complessivo dell’offerta presentata dalla stessa pertanto il  RUP ha inviato
con pec.  n.  5704 del  23.02.2021 alla  ditta Agriverde srl  Società  Agricola  la  comunicazione di
esclusione dalla gara in MEPA RdO nr. 2697327 ;

CONSIDERATO che  entro il  termine  stabilito  la  Ditta  Ceprano Giancarlo  non ha  presentato  le
giustificazioni  dell’anomalia  rilevata  e  conseguentemente  non  è  stato  possibile  dimostrare
l’equilibrio complessivo dell’offerta presentata dalla stessa pertanto il RUP ha inviato con pec. n.
5705 del  23.02.2021 alla ditta Ceprano Giancarlo la comunicazione di  esclusione dalla gara in
MEPA RdO nr. 2697327 ;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento mediante la procedura di gara espletata
attraverso il  MEPA ha disposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta Società
Agricola  Odorico  Giampaolo,  Gallo  Elena  e  Odico  Luca  s.s.  che   ha  provveduto  a
presentare la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
Legge 136/2010;

DATO ATTO che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi trattandosi di un
servizio  che  deve  garantire  la  continuità  del  servizio  in  essere  per  produzione  coltivazione  e
fornitura di fiori; 

DATO ATTO che il prezzo offerto risulta essere congruo e conveniente per l’Amm.ne comunale in
quanto frutto di un confronto economico fra più ditte così come indicato nelle Linee Guida n. 4 del
D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 in attuazione all’art. 13
della L. 136/2010 (Istituzione Stazioni Uniche Appaltanti);



CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei
conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica,  in  particolare  con  i  limiti  fissati  dal  patto  di  stabilità  ai  sensi  dell’art.183  del
d.lgs.267/2000;

VISTO l’art.  107, comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  che attribuisce  ai
dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di
cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile
2014;

DETERMINA

1) di impegnare, per quanto in premessa qui integralmente richiamato, la spesa complessiva di €.
110.000,00 IVA di legge inclusa con le modalità di seguito indicate:

CAPITOLO

Descrizione completa

con indicazione fonte

di finanziamento se

presente

Missione Programma Codice PDCF.

Importo

IVA

compresa

Bilancio

di rif.

Prenotazi

one n.

6560
Acquisti diversi Servizio

Giardinaggio

Sviluppo sostenibile

a tutela del territorio

e dell’ambiente

Aree protette,

parchi naturali,

protezioni

naturalistiche e

forestazione

09.05 -1.

03.01.02.007
110.000,00 2021

Soggetto creditore:
Soc. Agr. Odorico Giampaolo, Gallo Elena, e Odorico Luca S.S. da Sivigliano di

Rivignano

Codice fornitore: 3973

Codice fisc. /P.I.: 01361740309

CIG: 852635069A

2) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA - CAP.:  6560

Anno imputazione Anno pagamento

Anno
Importo

(€.)
Anno Importo (€.)



2021 110.000,00 2021 110.000,00

TOTALE: 110.000,00 TOTALE: 110.000,00

3) di  dare  atto  che  con  la  firma  di  seguito  apposta  si  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Lignano Sabbiadoro, 25/02/2021

Il Dirigente Area Tecnica

Arch. Paolo Giuseppe LUSIN
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