
N.492 del 02/07/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.49 del 02/07/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto:INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. 

TAGLIO ERBACCE VARIE VIE COMUNALI. PULIZIA CANALE E VALLONI. 

PULIZIA CIMITERO. PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI 

MERCATO. iMPEGNO . DETERMINA A CONTARRE. AFFIDAMENTO  

     CIG: ZC7153ED37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

nominato con decreto Sindacale n. 1 del 03.06.2015 

adotta la  seguente determinazione. 

PREMESSO: 

- che l'amm.ne ha dato incarico allo scrivente Geom. Vincenzo De Matteo, Responsabile del Settore 

Manutenzione,  di provvedere a redigere apposito preventivo di spesa per  gli  interventi in oggetto indicati 

e di seguito riportati : 

- per i  Valloni " Moiro Calzaretti - vasche Maielli - Rosciano" 

-Taglio delle erbacce comprensivo del trasporto a rifiuto del materiale  di risulta in discarica autorizzata: n. 

2 interventi - periodo Giugno -Dicembre 2015; €  6.000,00  oltre iva 22%;  

per  il canale Santa Apollonia   

a) Taglio erbacce e pulizia   comprensivo del trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica 

autorizzata n. 2 interventi periodo  Giugno - Dicembre 2015 € .2.500,00    oltre iva 22%; 

per la pulizia del Cimitero  

a) pulizia, taglio delle erbacce e potatura siepi  compreso il trasporto a rifiuto dei  materiali di risulta in 

discarica  autorizzata: n. 2 interventi periodo  Giugno -  Dicembre 2015 €. 4.000,00 oltre iva 22%; 

per i parchi  " Parco De Lucia, Parco Via Ruotoli, Villa San Marco, Villa P.zza Roma, Parco BECHELET, Svincoli 

S.S. Via Nazionale; 



a)  Pulizia e taglio delle erbacce  presso i predetti parchi n. 2 interventi periodo  Giugno - dicembre  2015 €  

5.000,00  oltre iva 22%; 

per pulizia varie vie Comunali 

-Via Priori, Via Maielli, Via Papi, Vico  Oliva,Via Loreto, Via Mandre, Via Figliarini, Via Cupa Figliarini, Via 

Panoramica, Vico Marcotti fini a raggiungere Vico Oliva, Via Scalettielli e sue traverse, Vico Calabresi, Via 

Mandre superiore, Via Via Forchia Via Astolella  e traverse, Via Censi, Via Cepponi, Via Cupa San Marco, 

P.zza San Marco fino a raggiungere  Via Cupa San Marco,  Chiesa San Marco,  Via Staino, Via Limite, Via 

Maranielli Via Trivio Maranielli, Via Tredici Monaci, Via San  Apollonia  - area Pozzo San Apollonia -Via 

Novanese, Via Ponte Travi, Via San Gaetano, Via Schiavetti, Via Carrione, Via Rosciano, Via Strettola,Via 

Ruotoli, Via 2° , Strettola; Vico Canalone, Via Nazionale dismessa e lungo l'intera tratta di Via Nazionale,  

n. 2  interventi  periodo Giugno - Dicembre  2015 € 4.000,00 oltre iva 22%; 

per la pulizia  aree pertinenziali agli edifici Scolastici presenti all'interno del Territorio 

a) Edificio Scolastico " Scuola Materna Rosciano "; 

b).Edificio Scolastico " Scuola Elem. Rosciano"; 

c).Edificio Scolastico " Scuola Elem. Maielli " ; 

d) Edificio Scolastico " Scuola Materna Loreto "; 

e) Edificio Scolastico " Scuola Elementare 1 e 2 Edificio Fruggieri" ; 

f) Edificio Scolastico " Scuola Elementare Maranielli "; 

g) Edificio Scolastico " Scuola Media Statale G.XXIII "; 

h) Edificio Scolastico " Scuola Materna E. Iadaresta "; 

- pulizia e taglio erbacce comprensivo del trasporto  a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata  

n. 2 interventi  Settembre  Dicembre  2015 € 3.500,00 oltre iva 22% 

- che per la esecuzione dei predetti interventi, la  spesa è stata quantizzata a corpo in € 25.000,00 oltre iva 

22%  anche in considerazione di analoghi interventi già  eseguiti  in passato per medesima circostanza;  

CONSIDERATO che  gli interventi di cui innanzi si rendono indifferibili ed urgenti sopratutto per la tutela 

dell'igiene, salute e sicurezza pubblica; 

-che per quanto sopra si intende ad affidare i lavori di che trattasi a mezzo di   procedura negoziata 

informale previa indagine di mercato con invito a n. 7 ditte stralciate  dall'elenco imprese di fiducia per 

lavori,  giusta  determina n. 506/2014 del  R..G. avente ad oggetto : " Istituzione elenco delle imprese di 

fiducia " e determina n. 552 del 18.08.2014 avente ad oggetto : " Istituzione elenco albo fornitori di beni e 

servizi. Approvazione elenco " e in fase di aggiornamento ,  di seguito riportate : 

1) Ditta Barretta GARDEN VIVAI s.r.l. con sede legale in Via Marchesella 32 Giugliano in Campania (NA )  

partita iva 05145331210; 

2).Ditta Crisci sr.l. con sede legale in  Arpaia (BN) alla Via Roma 36 partita iva 01277870620; 

3)Ditta MAECO snc. con sede legale in  Arpaia (BN) alla Via P.zza Municipio 28 partita iva 01397460625; 



4) Ditta " Azienda Agricola Maisto Luigi s.r.l."  con sede legale in Melito di Napoli alla Via Signorielli 66, 

partita iva 04170531216; 

5) Ditta OMEGA 2.0 s.r.l.  con sede legale in Santa Maria C. Vetere (CE) alla Via E. Della Valle Coop. Marus 

snc, partita iva 03946880618;  

6) Ditta Carfora Nicola con sede legale in Maddaloni alla Via Ceppone partita iva 02539060612; 

7) Ditta  " Cioffi Antonio " von sede legale in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Ruotoli 10, partita iva 

03711660617 

- che il 19.06.2015 è stato trasmesso tramite  " pec "  ed ad ognuno delle ditte interessate, nota  invito con  

allegato preventivo di spesa giusto prot. n. 6915 del 19.06.2015,  per avere una propria offerta a ribasso sul 

costo totale dell'opera pari ad € 25.000,00  entro e non oltre gg 7 dalla data di ricezione; 

- che delle ditte invitate hanno  dato riscontro: 

1) la ditta "" Azienda agricola di Maisto Luigi s.r.l. " con sede legale in Melito di Napoli alla Via Signorielli 66, 

partita iva 04170531216 giusta offerta,  acquisita al protocollo generale n.7138 del 25.06.2015..in tempo 

utile per la partecipazione, la quale ha offerto il ribasso del 2% sull'importo degli interventi  di € 

25.000,00  e pertanto la spesa ascende ad € 24.500,00 al netto del ribasso d'asta del 2% sull'importo di € 

25.000,00  oltre iva come per legge 

2) la ditta Barretta GARDEN VIVAI s.r.l. " Ditta Barretta GARDEN VIVAI s.r.l. con sede legale in Via 

Marchesella 32 Giugliano in Campania (NA )  partita iva 05145331210, giusta offerta,  acquisita al 

protocollo generale n.7154  del 25.06.2015 in tempo utile per la partecipazione, la quale ha offerto il 

ribasso del 55,10%  sull'importo degli interventi  di € 25.000,00 e pertanto la spesa ascende ad € 

11.225,00 al netto del ribasso d'asta di € 25.000,00   oltre iva come per legge; 

3) la ditta  " Cioffi Antonio  " . con sede legale in  Santa Maria a Vico (CE)  alla Via Ruotoli 10 partita iva 

03711660617  giusta offerta,  acquisita al protocollo generale n.7175 del 25.06.2015 in tempo utile per 

la partecipazione, la quale ha offerto il ribasso del 12,00%  sull'importo degli interventi   di € 25.000,00 

22% e pertanto la spesa ascende ad € 22.000,00 al netto del ribasso d'asta del 12%  oltre  iva come per 

legge; 

4) la ditta MAECO snc. con sede legale in  Arpaia (BN) alla Via P.zza Municipio 28 partita iva 01397460625 

giusta offerta,  acquisita al protocollo generale n.7188 del 26.06.2015                   in tempo utile per la 

partecipazione, la quale ha offerto il ribasso del 40,69%  sull'importo degli interventi  di € 25.000,00  e 

pertanto la spesa ascende ad € 14.827,50 al netto del ribasso d'asta  del 40,69% oltre iva come per 

legge; 

   DATO ATTO  che  l' offerta della ditta " Barretta GARDEN VIVAI s.r.l. con sede legale in Via Marchesella 

32 Giugliano in Campania (NA )  partita iva 05145331210, è risultata più vantaggiosa  per 

l'Amministrazione avendo offerto un ribasso d'asta del  55,10%  sull'importo degli interventi ;  

RITENUTO, quindi procedere all'affidamento diretto alla ditta " Barretta GARDEN VIVAI s.r.l. con sede legale 

in Via Marchesella 32 Giugliano in Campania (NA )  partita iva 05145331210,       per l'importo  € 11.225,00 

oltre iva 22% nella misura di € 2.469,50 e per complessive € 13.694,50; 

VISTI:  

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 



 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011; 
 lo statuto comunale;  
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 il regolamento comunale di contabilità;  
 il regolamento comunale sui controlli interni;  
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eeffetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000;  

D E T E R M I N A1)    

1)..PROCEDERE all'affidamento degli " INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ( VERDE PUBBLICO ) 

TAGLIO ERBACCE VARIE VIE COMUNALI PULIZIA CANALI E VALLONI PULIZIA CIMITERO " in ragione  dell' 

urgenza per i motivi riportati in narrativa - alla  ditta Barretta GARDEN VIVAI s.r.l. con sede legale in Via 

Marchesella 32 Giugliano in Campania (NA )  partita iva 05145331210,  per l'importo di € 13.694,50 iva 

compresa 22%; 

2)..DI IMPEGNARE, a favore della ditta " Barretta GARDEN VIVAI s.r.l. con sede legale in Via Marchesella 32 

Giugliano in Campania (NA )  partita iva 05145331210,  nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 13.694,50  iva compresa 22%, in 

considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a 

scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:,  

 
Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  
Euro  

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

 
1 
 

 
1.09.06.03 

    
€  13.694,50 

   

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 

3)..RISERVARSI che il pagamento verrà corrisposto previa acquisizione DURC in due rate posticipate da 

pagarsi entro gg 30 dalla data di protocollo della fattura commerciale attestante l'avvenuto 1° 

intervento e l'avvenuto 2° intervento.; 

4)  DARE ATTO che il responsabile degli interventi   è lo scrivente; 

5)  INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 

6)  Di DARE ATTO  che la presente determina: 

 



- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
- va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG.; 

 

                                                                                                                       Il Responsabile  del Settore 

                                                                                                                      F.to geom. Vincenzo De Matteo 

Per accettazione L'impresa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile   

attestante  la copertura finanziaria della spesa del bilancio (  impegno n. 745/2015 ); 

 

Santa Maria a Vico  li 6.07.2015  

 

                                                                                     IL Responsabile  del Servizio Finanziario  

                                                                                                    F.to dott. Vincenzo Morgillo 

 


