
 Determina n.109 del 21.11.2015 
 

   
   

 

      Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA GREEN SERVICE DI BE LLONI MARCO DI 
LAVORI DI GIARDINAGGIO - CODICE CIG  ZA31747957. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 

 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei 
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale N.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale; 
 
EVIDENZIATO CHE, si rende necessario procedere alla realizzazione di alcuni interventi di 
giardinaggio presso il parco giochi comunale consistenti nella messa dimora di nuove 
essenze; 
 
CHE, detti interventi, non possono essere eseguiti dal personale dipendente dell’ente per 
motivi di sicurezza e di mancanza delle attrezzature necessarie a consentire le relative 
lavorazioni; 
 
CHE, dati la contenuta entità della spesa e l’urgenza di procedere all’esecuzione degli 
interventi necessari, lo scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale ha effettuato 
un’indagine informale di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti” 
sostanzialmente finalizzata ad individuare l’impresa cui affidare i lavori in argomento; 
 
PRESO ATTO CHE, nel rispetto del termine stabilito per la presentazione delle offerte, 
sono pervenute al protocollo comunale due offerte, specificatamente presentate da: 
• GREEN SERVICE di BELLONI MARCO con sede in Trescore Cremasco (CR) in data 

11.11.2015 (Prot. Comune n.4133/2015), il tutto con un’offerta netta di €.600,00; 
• FLORIDEA di SIMONE GANDOLFI con sede in Pieranica (CR) in data 11.11.2015 

(Prot. Comune n.4134/2015), il tutto con un’offerta netta di €.745,00; 
 
RITENUTA congrua l’offerta di €.600,00 presentata dall’impresa GREEN SERVICE di 
BELLONI MARCO succitata e, ritenuto inoltre di affidare all’impresa medesima l’esecuzione 
dei lavori di giardinaggio in argomento; 
 
RICHIAMATI  l’Art.125 comma 8^ del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti” e successive 
modifiche ed integrazioni, nonchè il D.P.R. 207/2010;  
 
VISTI: 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• Lo Statuto Comunale; 
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VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 

 
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare all’impresa GREEN SERVICE di BELLONI MARCO con sede in Trescore Cremasco 

(CR) i lavori di giardinaggio presso il parco giochi comunale; 
 
2. Di approvare, al riguardo, l’offerta presentata dall’impresa precitata comportante un corrispettivo 

netto di €.600,00; 
 
3. Di dare atto che seconda classificata è risultata l’impresa FLORIDEA di SIMONE GANDOLFI 

con un’offerta netta di €745,00; 
 
4. Di comunicare il presente provvedimento alle imprese interessate; 
 
5. Di dare atto che, data l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori in argomento, si 

procederà alla consegna anticipata degli stessi; 
 
6. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 
 
7. Di imputare della spesa complessiva di €.732,00 all’Intervento1.09.05.03 (3)  del Bilancio di 

previsione 2015. 
                                               

    Il Responsabile dell’Area Tecnica 
             GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************** 
 
 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì  30.11.2015  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì  30.11.2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 

 


