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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 208 / 157 del 09/10/2019

OGGETTO: FORNITURA PIANTINE ORNAMENTALI PER LA COMMEMORAZIONE DEI 
DEFUNTI AL GRAN CAMPOSANTO DI MESSINA ED AI CIMITERI SUBURBANI

Fornitura piantine ornamentali per la commemorazione dei defunti al Gran Camposanto ed 
ai Cimiteri suburbani
Procedura: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs n. 50/2016
Affidatario: Amam spa
Importo spesa: € 4.350,00 oltre IVA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 
che questa Azienda,  come da determina n. 5085 del 26/7/2019 del Dirigente del Dipartimento 
Cimiteri e Verde Pubblico del Comune di Messina,  prosegue il servizio di manutenzione del verde, 
pulizia, servizi igienici, aree verde e vigilanza, del Gran Camposanto e dei n.16 cimiteri rurali 
dislocati nei villaggi,  persistendo le ragioni di necessità ed urgenza, di cui alla Determina n. 45 del 
31/05/2016, con cui il Dipartimento Cimiteri del Comune di Messina, in conformità alla delibera 
GM 574 del 03/05/2015, ha affidato ad AMAM SPA la gestione diretta del servizio di 
manutenzione del verde, pulizia servizi igienici, aree verde e vigilanza.

che l’Amministrazione Comunale, nelle more dell’espletamento dell’iter burocratico per 
l’affidamento di tale servizio ad altro gestore, ha espresso la necessità di proseguire questo servizio 
senza soluzione di continuità, con la garanzia della relativa copertura finanziaria, sino al 31/12/2019

che in data 23/9/2019 ns. prot 18839 è stata trasmessa una nota  a questa Azienda dall’Assessore 
Minutoli, avente per oggetto l’acquisto di piante ornamentali in occasione della commemorazione 
dei defunti per l’anno 2019.

VISTO il contratto di servizio allegato alla determina n. 5085 del 26/7/2019 del Dirigente del 
Dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico del Comune di Messina, ove all’art. 2 Ammontare e durata 
dell’appalto viene indicata la somma disponibile di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento euro) comprensiva di 
IVA,  per l’acquisto di piantine ornamentali per la commemorazione dei defunti per l’anno 2019

VISTA la nota inviata via mail ns. prot. 0019228 del 2/10/2019 ove viene dettagliata la richiesta di acquisto 
piantine per la commemorazione dei defunti

CONSIDERATO che bisogna provvedere in tempo utile all’acquisto di 
n. 50 piante edera fuori zolla com. 40
n.1000 ciclamini rossi O cm 15
n. 50 chrisantemum a fiore giallo
n. 50 chrisantemum a fiore rosso 
circa 1.500Kg di ghiaetto bianco
 che si è provveduto a richiedere preventivi alle ditte sottoelencate:
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VIVAIO PIANTE di Calatozzo Franco S.S. 114 Km 9,400 bivio Galati S.Anna – Messina per 
un importo pari a € 5.027,00 comprensivo di IVA, come preventivo n. 0 del 7/10/2019 ns prot. 
0019506 dell/8/10/2019 
ARREDO VERDE di Raciti Davide via Barna 14 S. Stefano Briga – Messina Preventivo pari 
a € 4.830,00 comprensivo di IVA, come preventivo n. 22 del 8/10/2019 ns prot. 0019507 
dell/8/10/2019
AZIENDA VIVAISTICA di Pennisi Rosario via Vittorio Emanuele 3 n. 5/a 95017 Piedimonte 
Etneo per un importo pari a € 5.967,50 comprensivo di IVA, come preventivo n. 1 del 
8/10/2019 ns prot. 0019509 dell/8/10/2019

ATTESO che le ditte nelle offerte presentate hanno inserito tipologia e categoria di piante 
medesima

VISTO che il preventivo della ditta ARREDO VERDE di Raciti Davide via Barna 14 S. Stefano 
Briga –98137 Messina, preventivo  n. 22 del 8/10/2019 ns prot. 0019507 dell/8/10/2019, di € 
4.830,00 comprensivo di IVA, risulta il più economico

RITENUTO che la spesa complessiva per la fornitura di : 
n. 50 piante edera fuori zolla com. 40
n.1000 ciclamini rossi O cm 15
n. 50 chrisantemum a fiore giallo
n. 50 chrisantemum a fiore rosso 
circa 1.500Kg di ghiaetto bianco ammonta a €  4.350 oltre IVA

PRECISATO che ai fini del richiamato art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016 l’oggetto è 
fornitura piantine ornamentali per la commemorazione dei defunti al gran camposanto ed ai cimiteri 
suburbani 
Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
Di procedere ad affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett a),  alla 
ditta ARREDO VERDE di Raciti Davide via Barna 14 S. Stefano Briga – 98137 Messina P.I. 
03380850838, preventivo  n. 22 del 8/10/2019 ns prot. 0019507 dell/8/10/2019, relativo alla 
fornitura di:
 n. 50 piante edera fuori zolla com. 40
n.1000 ciclamini rossi O cm 15
n. 50 chrisantemum a fiore giallo
n. 50 chrisantemum a fiore rosso 
circa 1.500Kg di ghiaetto bianco

Impegnare la somma di  €  4.830 ,00 come da offerta preventivo che si allega al presente 
provvedimento per un costo di € 4.350,00 oltre iva, con prelievo dal bilancio AMAM di 
competenza, e notificando  al Servizio Ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

Provvedere al pagamento della fornitura a presentazione della relativa fattura debitamente vistata 
dall’Ufficio competente.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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