COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 80 DEL 23/03/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 PER LA
FORNITURA DI FIORI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PER LE
CELEBRAZIONI ED EVENTI PREVISTI ED ORGANIZZATI DALL'ENTE AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale in data 30 gennaio 2020 con la quale
veniva approvato il bilancio triennale 2020/2022;
Richiamata la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 gennaio
2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili di Area
e Servizio i budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di spesa
previsti nel bilancio pluriennale 2019/21 per l’annualità 2020;
Considerato che è consuetudine dell’Ente prevedere la consegna di composizioni floreali in
occasione di celebrazioni istituzionali e/o eventi (ricorrenze istituzionali, matrimoni civili, anniversari
di matrimonio 50-60 anni e conferimento cittadinanza) e che pertanto, occorre prevedere
l’affidamento del servizio di composizione di mazzi floreali e corone commemorative, oltre che la
consegna degli stessi nei luoghi indicati dall’Ente, normalmente all’interno del territorio comunale
(mazzi, corone, ghirlande e altro);
Preso contatto con i due negozi di fiorai presenti sul territorio che hanno dato la loro
disponibilità ad effettuare la fornitura comprensiva del servizio di consegna e precisamente:
• DITELO COI FIORI DI BARONE ANTONELLA con sede in Via Porrettana 399 a Sasso
Marconi – C.F. BRNNNL59P59I548U P.IVA 03481821209;
• I FIORI DI MARINA DI VENTURA NADIA con sede in Viale Kennedy 67 a Sasso Marconi
– C.F. VNTNDA57D69G972U P.IVA 02231021201;
Dato atto che non esistono attualmente convenzioni attive sia su Consip sia su IntercentER per la fornitura di cui si tratta;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 dispone le modalità di affidamento per Lavori,

Forniture di Beni e Servizi sotto la soglia di rilievo comunitario ed in particolare al comma 2 lettera
a) dispone testualmente:

a) importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
Considerato che ogni singolo affidamento sarà di importo inferiore ad € 5.000,00 Iva
esclusa, per cui non vi è l’obbligo di approvvigionamento telematico in quanto la legge n. 145/2018
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), al comma 130 dell’art. 1 ha innalzato ad € 5.000 l'importo
oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli
acquisti di beni e servizi; tale articolo non è stato modificato con la legge finanziaria per l’anno
2020;
Verificate le note di accettazione delle operatrici economiche a seguito della proposta
contrattuale inviata in data 21.02.2020, per la Sig.ra Ventura Marina attraverso il prot. n. 3635 del
02.03.2020, per la Sig.ra Antonella Barone attraverso semplice mail inviata in data 20.03.2020;
•

•

Ritenuto, pertanto, di procedere tramite affidamento diretto:
ai sensi del nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016 all'art. 36
comma 2 lett. a) che concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi
tramite l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
nel rispetto delle linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, al punto 4.2.2
testualmente: “Per importi fino a 5.000,00 euro,….. la stazione appaltante
procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme
di cui all’art. 32 comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione
del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”;

Verificato quanto richiesto dalle linee guida n. 4, si dichiara che i documenti acquisiti vengono
conservati agli atti per l’affidamento diretto per la fornitura triennale di fiori per gli anni 2020-2021-2022
per gli eventi organizzati dall’Amministrazione;
Di dare atto che le condizioni contrattuali sono le seguenti:

a) Conferimento della Cittadinanza: confezionamento di mazzo così composto: n. 1
b)
c)

d)
e)

fiore/pianta di stagione rifinito con nastro tricolore
€ 8,00;
consegna del mazzo presso il municipio.
Matrimonio Civile: confezionamento di mazzo così composto: n. 1 fiore, meglio se una
rosa o comunque un fiore/pianta di stagione
€ 8,00
consegna del mazzo presso il municipio.
Anniversario dei 50 o dei 60 anni di matrimonio: confezionamento di n. 1 fiore/pianta di
stagione rifinita con nastro o tulle inerente all’occasione (Oro per i 50 anni e argento per i
60 anni).
€ 8,00;
L’Amministrazione comunale ha cambiato la modalità di festeggiamento: sono previste due
celebrazioni annuali (indicativamente a Giugno e a Dicembre) che si terranno presso il
Municipio alle quali parteciperanno le coppie invitate pertanto il servizio richiesto sarà di un
numero di mazzi come sopra descritti da consegnarsi presso il Municipio per l’occasione.
Corona commemorativa piccola: diametro esterno 40 cm. in alloro con bacche dorate
con piedi d’appoggio e fascia tricolore con scritta “Citta di Sasso Marconi”
€ 40,00; consegna della corona presso il municipio;
Corona commemorativa media: diametro esterno 70 cm. in alloro con bacche dorate con

f)

g)
a)

b)
c)

piedi d’appoggio e fascia tricolore con scritta “Citta di Sasso Marconi”; consegna della
corona presso il municipio
€ 65,00; consegna della corona presso il municipio;
Corona commemorativa grande: diametro esterno 90 cm., altezza 200 cm. in alloro con
bacche dorate, con piedi d’appoggio e fascia tricolore con scritta “Citta di Sasso Marconi”;
consegna della corona presso il municipio.
€ 90,00; consegna della corona presso il municipio.
Composizione floreale generica per diverse commemorazioni: mazzo di fiori da
concordare di volta in volta per una spesa massima di
€ 30,00;
consegna del mazzo presso il municipio.
di dare atto che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei
tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali;
il CIG per la presente fornitura è suddiviso per i due fornitori come segue: CIG
Z712C81D8F per Ditelo coi Fiori e CIG ZA22C81F00 per I Fiori di Marina
le ditte fornitrici come sopra rappresentate, mediante autodichiarazione rilasciata ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000, assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di
cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a comunicare il conto
corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell’art.3comma 1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi
eseguirà i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad
operare sul medesimo conto;

Verificata la disponibilità di bilancio si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di €
3.365,00 (Iva 10% inclusa) per la fornitura di fiori e corone comprensivi di consegna per le
celebrazioni e/o eventi organizzati dall’Ente per l’affidamento triennale per gli anni 2020-2021-2022
per singolo operatore economico;
Visti:
- il Testo unico n. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA
Di affidare, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui richiamati, la fornitura di fiori e
corone comprensivi di consegna per le celebrazioni e/o eventi organizzati dall’Ente con
affidamento diretto triennale alle seguenti ditte presenti sul territorio:
•
•

DITELO COI FIORI di Barone Antonella con sede in Via Porrettana 399 a Sasso Marconi
– C.F. BRNNNL59P59I548U P.IVA 03481821209;
I FIORI DI MARINA di Ventura Nadia con sede in Viale Kennedy 67 a Sasso Marconi –
C.F. VNTNDA57D69G972U P.IVA 02231021201;

Di impegnare la somma complessiva di € 6.730,00 (Iva compresa), imputandola come segue:
Cap 1734/269/2020 PRESTAZIONI DIVERSE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,
LEVA E SERVIZIO STATISTINuovo ordinamento

Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 – spese generali e istituzionali e di gestione
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
€ 865,00 (IVA compresa)
CIG Z712C81D8F
Fornitore: Ditelo coi Fiori
€ 865,00 (IVA compresa)
CIG ZA22C81F00
Fornitore: I Fiori di Marina
quanto ad € 2.500,00 (Iva compresa) per l’anno 2021 e per l’anno 2022 così distinti
Cap 1734/269 PRESTAZIONI DIVERSE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E
SERVIZIO STATISTINuovo ordinamento
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 – spese generali e istituzionali e di gestione
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
€ 1.250,00 (IVA compresa)
CIG Z712C81D8F
Fornitore: Ditelo coi Fiori
per l’anno 2021 e per l’anno 2022
€ 1.250,00 (IVA compresa)
CIG ZA22C81F00
Fornitore: I Fiori di Marina
per l’anno 2021 e per l’anno 2022
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 23/03/2020

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

