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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 76 

 

in data 03/04/2014  

 

 

OGGETTO: FORNITURA ESSENZE ARBOREE E FLOREALI PER 

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AIUOLE ED AREE VERDI. 

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IPERVERDE S.R.L. DI 

CASTIONE ANDEVENNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 04/04/2014 al 14/04/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 
Premesso che si rende necessario ed urgente, al fine di evitare il loro completo deperimento, 

procedere all’acquisto di nuove essenze floreali e/o arbustive, terriccio telo pacciamante, corteccia e 
protezioni da erbicidi e mezzi meccanici, da impiegare per la sistemazione delle aiuole posizionate 
lungo le strade comunali e nelle aree verdi di sosta; 

Rilevato che ad oggi non è stata attivata in CONSIP la convenzione relativa alla fornitura dei 
citati prodotti, né gli stessi sono reperibili sul MEPA; 

Verificato comunque che la  fornitura in oggetto è ricompresa nelle categorie definite all’art. 8 e 
9 del “Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia”, approvato con deliberazione C.C. 
n. 13 del 25.07.2012; 

Che ai sensi del citato regolamento per importi inferiori a € 40.000,00 è possibile procedere, 
purché motivato, all’affidamento diretto; 

Sentita in tal senso, la ditta IPERVERDE Srl di Castione Andevenno, specializzata nel settore, 
già fornitrice dei citati prodotti nel corso degli anni passati, con preventivi pervenuti al protocollo 
comunale in data 17.03.2014 al n. 0001351 e in data 22.03.2014 al n. 0001492, si è resa disponibile 
ad effettuare prontamente la fornitura di: 

- 40 cupressuciparys (compresa bagnatura protezioni da erbicidi e mezzi meccanici  ed ogni 
onere); 

- 9 Forsythia – 9 Phyladelphus – 9 Cytius (compresa bagnatura terriccio telo pacciamante, 
corteccia 

Considerato che, a seguito di una rilevazione informale dei prezzi di mercato il predetto 
preventivi risultano congrui per questa Amministrazione;  

Visti gli artt.li 162 e 163  del  D.lgs. 267 del 18.08.2000; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 
 

- Di incaricare,  per quanto ravvisato in premessa, ai sensi del “Regolamento Comunale per 
l’esecuzione di forniture e servizi in economia”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 
25.07.2012, la ditta IPERVERDE Srl di Castione Andevenno, specializzata nel settore, della 
fornitura  come da preventivi pervenuti al protocollo comunale in data 17.03.2014 al n. 
0001351 e in data 22.03.2014 al n. 0001492, al prezzo complessivo presento di € 1.850,00 
(IVA compresa) delle seguenti essenze: 

- 40 cupressuciparys (compresa bagnatura protezioni da erbicidi e mezzi meccanici  ed ogni 
onere); 

- 9 Forsythia – 9 Phyladelphus – 9 Cytius (compresa bagnatura terriccio telo pacciamante, 
corteccia 

 



- Di dare atto che il CIG è il seguente: Z540E9C9DD; 
 

- Di impegnare la somma di € 1.850,00  all’intervento 1.08.01.02 (cap.733004) del redigendo 
bilancio 2014, gestione competenza; 

 

- Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui alla 
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 

 
- Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 

acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 151 e dell’art. 153 – 5° 
comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale  per un periodo 
pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza.  

 
 

 

 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Mario Barlascini 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BARLASCINI MARIO;1;31170800470746843857220472388585129135
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA ESSENZE ARBOREE E FLOREALI PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AIUOLE ED AREE VERDI.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IPERVERDE S.R.L. DI CASTIONE ANDEVENNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.

IPERVERDE SRLBeneficiario:

SIOPE: 12121.08.01.02Codice bilancio:

Capitolo: 7330042014

1.850,00Importo:03/04/2014Data:2014 380/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Z540E9C9DDC.I.G.:

SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI
BENI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 03/04/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


