
DETERMINAZIONE N. 1716 DEL 31 DICEMBRE 2007 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: che è intenzione della Giunta Comunale promuovere iniziative turistico culturali in 
concomitanza del periodo natalizio attraverso una serie di spettacoli e momenti di intrattenimento e 
di animazione ed anche, come è tradizione da numero anni,  addobbare le vie e spazi della città, così 
come comunicato con nota assessorile del 05.11.07; 
 
RILEVATA  la opportunità di abbellire le vie della Città compreso Corso Federico di Svevia, con 
alberi e piante decorative che potranno essere a conclusione delle festività  piantumati in appositi 
spazi della città; 
 
EVIDENZIATA altresì la opportunità, di destinare a scuole, parrocchie etc. alcuni alberi che, 
possono costituire abbellimento in occasione del periodo natalizio e che verranno in seguito 
ripiantati nel territorio del Comune; 
 
CONSIDERATO che è stato acquisita apposita offerta  della ditta  Arte Vivai s.a.s. di Lillo 
Domenico & C. per la fornitura di :  
n.88 “Abete Rosso” h. 1.50/2.00 cm piantumato in vaso color terracotta; 
n.2 “Abies Nordmanniana” h.600/650 cm piantumato in vaso tipo mastello vivaio; 
n.2 “Abies Nordmanniana” h.750/800 cm. piantumato in vaso tipo mastello vivaio; 
n.15 “Ilex Aquifolium h.130/150 cm. piantumato in vaso di plastica color terracotta; 
 
RILEVATO che nella fornitura è compreso : 
-trasporto e piantumazione di tutte le piante; 
-4 cubi decorativi di legno per ospitare i 4 “Abies Nordmanniana” decorati con addobbi natalizi; 
-addobbo natalizio degli “Abeti Rossi” posizionati lungo C.so Federico II di Svevia tuttoper un 
importo complessivo di eur 16.000,00; 
 
DARE ATTO altresì che la ditta ha proposto di fornire senza compenso, se non l’apposizione di 
cartelli pubblicitari: 
-piante decorative, per coprire la base degli Abeti; 
-2 “Magnolia Grandiflora” h. mt. 4 per abbellire l’ingresso del Comune decorati con addobbo 
natalizio; 
-3 “Ilex” a palla posizionati nell’atrio del Comune; 
-allestimento di isolotto decorativo nei pressi della cattedrale realizzato con “Tufello romano”, prato 
a rotoli e piante varie; 
 
RIFERITO,inoltre che la ditta ha richiesto per il nolo delle luminarie di addobbo  EUR 2.000,00 
oltre IVA; 
 
RITENUTO altresì di addobbare c.so Federico II di Svevia con addobbi floreali sospesi, ed 
acquisito la proposta della ditta Arte Natura Vivai per la fornitura e posa in opera di 49 addobbi per 
un importo complessivo di Eur 4.410,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura come innanzi descritta rispettivamente 
dalla ditta Arte Vivai s.a.s. di Lillo Domenico & C per gli alberi e piante e alla ditta Arte Naturale 
Vivai per fornitura e posa in opera di addobbi floreali sospesi; 
 

VISTO il T.U.E.L.approvato con D.Lgs 18/082000, n,267; 



VISTI gli articoli  93 e 94 dello Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.8 del 3/01/2002; 
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001; 
VISTO l’art.23 del vigente Regolamento di Contabilità 

 
D E T E R M I N A 

 
1.APPROVARE le premesse del presente provvedimento che si hanno per qui riportate 
 
2.AFFIDARE alla Ditta Vivai di Decandia Giovanni la fornitura, trasporto e piantumazione di:  
 
n.88 “Abete Rosso” h. 1.50/2.00 cm piantumato in vaso color terracotta; 
n.2 “Abies Nordmanniana” h.600/650 cm piantumato in vaso tipo mastello vivaio; 
n.2 “Abies Nordmanniana” h.750/800 cm. piantumato in vaso tipo mastello vivaio; 
n.15 “Ilex Aquifolium h.130/150 cm. piantumato in vaso di plastica color terracotta per complessive 
EUR 16.000,00 IVA inclusa significando che fa carico alla ditta il trasporto e piantumazione a 
conclusione della festività presso i siti di definitiva sistemazione; 
  
3.DARE ATTO che al termine della festività gli alberi e le piante saranno piantumati in appositi 
spazi a cura della ditta fornitrice, su indicazione dell’Amministrazione Comunale e verifiche del 
Servizio Agricoltura; 
 
4.APPROVARE l’offerta presentata dalla citata detti di Eur 2.000,00 + IVA per nolo delle 
luminarie di addobbo degli alberi; 
 
5.AFFIDARE alla ditta Arte Natura Vivai s.a.s. la fornitura, allestimento e successiva rimozione di 
49 addobbi floreali sospesi per l’importo di Eur 90,00 oltre  IVA del 10% cadauno per un importo 
complessivo di Eur 4.851,00 compreso IVA del 10%; 
 
6. STABILIRE che si procederà alla liquidazione del dovuto a presentazione fattura e con 
comunicazione del Dirigente del VI Settore al Dirigente del Settore finanziario senza ulteriore 
provvedimento e che con la stessa modalità sarà corrisposto acconto pari all’80% dell’importo 
dovuto ad avvenuta fornitura e posa in opera mentre il residuo 20% sarà liquidato, sempre con la 
stessa modalità a definizione delle prestazioni;  
 
7.IMPEGNARE la spesa di EUR   23.251,00 c.s : 
Eur 12.951,00  all’interv.1.05.02.03  cap.4840.03  bil 07  all’oggetto “ Prestazioni di servizi - 
Teatri, attività culturali e servizi”  imp. 2414/07; 
 Eur 5.300,00  all’interv. 1.07.02.03 – 6090.03 bil 07   all’oggetto “Prestazioni di servizi – 
Manifestazioni turistiche  ” imp. 2412/07; 
Eur 5.000,00  all’interv. 1.07.02.03  cap.lo 6090.01 bil 07 all’oggetto”Prestazioni di servizi -  
Manifestazioni turistiche” imp.2413/07.                  
 

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 
 


