
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 295/DG/2019 

 
Data: 19/12/2019 

 
CIG: Z70250D68D 

 
 

OGGETTO: Attingimento su contratto N° 18_C_18 – Servizio di giardinaggio da svolgere presso le 
sedi di Monterotondo M.mo e Sesta Lab. 

 
 

CONSIDERATA la necessità di Co.Svi.G. di disporre del servizio di giardinaggio da svolgere 

presso le sedi di Monterotondo M.mo e Sesta Lab durante il mese di gennaio, nel dettaglio: 

• Prati e superfici erbose presso Sesta Lab; 

• Prati e superfici erbose presso Monterotondo M.mo; 

• Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee presso Sesta Lab; 

• Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee presso Monterotondo M.mo; 

• Alberi e superfici alberate presso Sesta Lab; 

• Alberi e superfici alberate presso Monterotondo M.mo; 

• Siepi e cespugli in forma libera presso Sesta Lab; 

• Siepi e cespugli in forma libera presso Monterotondo M.mo; 

• Attività extra canone per n. 10 h. 

 

PREMESSO che per soddisfare il predetto fabbisogno è in essere il contratto n. 18_C_18 del 

22/10/2019 con l’operatore economico ARTEMISIA GIARDINAGGIO DI GIOVANNI DELVO’, con 

sede legale in Pomarance (PI) e C.F. DLVGNN74B17L682P, con durata biennale e importo 

presunto di € 33.574,84, oltre IVA se dovuta per legge, aggiudicato con determina dirigenziale n. 

238/DG/2018 del 25/09/2018. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 

assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

ATTESO che: 

• Si è provveduto ad effettuare una stima mensile e per la suddetta prestazione si stima un 

attingimento della spesa sul contratto pari ad € 1.421,67, oltre IVA se dovuta per legge. 

• Gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità 

tecnica e la regolarità generale della procedura. 

ATTESTATO e verificato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 



 

 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”. 

VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in 

economia. 

 

 

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato 

con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019,  

 
DETERMINA 

 

 L’approvazione dell’attingimento di spesa sul contratto n. 18_C_18 del 22/10/2019 ed il relativo 

ordine di servizio all’operatore economico ARTEMISIA GIARDINAGGIO DI GIOVANNI 

DELVO’, con sede legale in Pomarance (PI) e C.F. DLVGNN74B17L682P, per un importo 

totale presunto di € 1.421,67, oltre IVA se dovuta per legge.  

 Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

perdita dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, inerenti la regolarità 

nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 

80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 20/12/2019. 

 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Monica Concepcion Colom) 
 


