
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 246 DEL 21-12-2020

OGGETTO: Azienda Agricola De Vincenzi Daniele. Fornitura e posa in opera di piante da siepe e vasi
per orto botanico, per il Progetto Scuola Collodi. Impegno di spesa.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT. ESTRATTIVE
DIPENDENTI AREA 6



PREMESSO

CHE lo scrivente è stato nominato Dirigente Area VI con Decreto del Sindaco prot. n. 73632
del 30-08-2019 dal 01-10-2019, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi del combinato
disposto degli art. 107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

CHE il Comune di Guidonia Montecelio ha la necessità di manutenere il verde pubblico del
Comune su tutto il territorio sia, con gli operai a disposizione dell’’U.O. Ambiente che attraverso
Ditte esterne;

CHE è stato redatto un Progetto per la manutenzione del verde all’interno del Plesso Collodi,
riguardante la messa a dimora di una siepe lungo parte del tratto confinante con Via degli Spagnoli
e l’installazione di n. 2 vasi per orto botanico.

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del DLgs 50/2016 è possibile procedere all’acquisto
diretto anche non attraverso i canali del mercato elettronico (MEPA), trattandosi di somme sotto
soglia;

DATO ATTO

CHE è stata contattata per le vie brevi, l’Azienda Agricola De Vincenzi Daniele con sede legale
in Via Casal Bianco s.n.c., 00012 Guidonia Montecelio, P.I. 00264771007, alla quale è stato
richiesto un preventivo per la fornitura e posa in opera di piante all’interno del Plesso Collodi di Via
degli Spagnoli, da far pervenire allo scrivente ufficio;

CHE è stato assunto agli atti dell’Ente il preventivo Prot. n. 105661 del 14/12/2020 per un
importo di € 4.100,00 comprensivo di Iva 22%;

RITENUTO

CHE l’importo di € 4.100,00 Iva inclusa 22% è risultato adeguato sia alla
fornitura che agli interventi da svolgere;

CHE il DURC dell’azienda Agricola De Vincenzi Daniele s.n.c. è in attesa di
acquisizione;

PRESO ATTO che il CIG relativo al servizio è il seguente: Z6E2FE7695

 DATO ATTO

CHE l’importo di € 3.360,66 oltre Iva di € 739,34 per un importo complessivo di € 4.100,00,
trova copertura sul Cap. 6372 del bilancio 2020 esecutivo ai sensi di legge;

VISTO:

- D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

DETERMINA



CREDITORE

2018 2019 2020

SEDE LEGALE-
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE
FISCALE E/O
PARTITA IVA

Azienda Agricola
De Vincenzi
Daniele

Via Casal Bianco snc
– 00012 Guidonia
Montecelio (Rm)

P.I.
00264771007 € 4.100,00 X

IMPORTO
COMPLESSI
VO

DI DARE ATTO

CHE la liquidazione avverrà, con apposita determinazione, a presentazione della fattura, vistata
dal Responsabile del Procedimento;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dall’art. 147 bis del 267/2000 e della Legge n. 190 del 06/11/2012;

DI DARE ATTO

CHE gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge 136/2010 e
s.m.i., sono assolti come segue:

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 7 della Legge n.
136/2010;
Il Conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal
contraente;
I pagamenti vanno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire
la tracciabilità;
Eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso
saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della
liquidazione;

DI DARE ATTO

CHE la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario
dell’Ente per le procedure di controllo ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________

ESIGIBILITA’

DI AFFIDARE, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
all’Azienda Agricola De Vincenzi Daniele con sede legale in Via Casal Bianco s.n.c., 00012
Guidonia Montecelio, P.I. 00264771007, la fornitura e la messa in opera di piante da siepe e vasi
per Orto botanico all’interno del Plesso Collodi;

DI IMPEGNARE le somme di € 3.360,66 oltre Iva di € 739,34 per un importo complessivo di €
4.100,00, imputandola al Cap. 6372 del bilancio 2020 esecutivo ai sensi di legge come di seguito
indicato:

CAPITOLO
09.05-1.03.02.09.012 6372 € 4.100,00 no

IMPORTO IMPEGNO SE ESISTECod. Bilancio



L’estensore dell’atto
Emilio Diana

Il Responsabile del Procedimento
         (Dott. Alberto Latini)

IL DIRIGENTE AREA VI
             Pianificatore territoriale
             Arch. Egidio Santamaria

Guidonia Montecelio, 21-12-2020 Il Dirigente
F.to  Egidio Santamaria

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   981 del 23-12-2020  a Competenza   CIG Z6E2FE7695

Missione Programma 5° livello 09.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non
prodotti

Capitolo       6372 Articolo       POTATURA GIARDINI COMUNALI ED ALBERATURE
Causale Azienda Agricola De Vincenzi Daniele. Fornitura e posa in opera di piante da siepe e vasi per

orto botanico, per il Progetto Scuola Collodi. Impegno di spesa.

Importo  2020 €. 4.100,00

Beneficiario     32650   AZ. AGRICOLA DE VINCENZI DANIELE

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 23-12-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 1074 del 24-12-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3307

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 24-12-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


