
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 89

Num.  Sett .19

Data 
14/04/2014

Oggetto:  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO DEL 
TERRITORIO COMUNALE ALL'AZIENDA AGRICOLA 
TAMAGNI ANTONIO CON SEDE IN DOVERA VIA LIVIA 
N. 7 PER IL PERIODO 10.04.2014  01.03.2016

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattordici, del mese Aprile, nel proprio ufficio;

IL Responsabile del servizio
 

PREMESSO che la Pubblica Amministrazione ha previsto l'esecuzione del servizio di 
“manutenzione delle aree destinate a verde pubblico del territorio comunale” presso il Comune di 
Dovera;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.03.2014 avente per oggetto: 
“Appalto del servizio di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico del territorio 
comunale: indirizzo su modalità scelta del contraente ed approvazione capitolato speciale 
d'appalto “;

VISTA la nota prot. n. 2557 del 31.03.2014, con oggetto la presentazione dell'offerta, inviata alla 
seguente azienda agricola: Tamagni Antonio con sede in Dovera via Livia n. 7;

VISTO il verbale di aggiudicazione  in data 11.04.2014 , all'Azienda Agricola Tamagni Antonio , 
con sede in via Livia n. 7  Dovera  Partita IVA 00293690194;

VISTO CHE, dal detto verbale , si rilevano i seguenti dati:

- Importo dei lavori soggetto a ribasso ……………………………  34.000,00.=
- - ribasso offerto 1% ………………………………………………        340,00.=

________________
Importo Contrattuale …………………………………………………….  33.660,00.=
Al netto di IVA , come per legge;

Esaminati tutti gli atti del procedimento;



Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
EE.LL.” e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi2 e s.m.i.

RITENUTO congruo il ribasso offerto  dalla ditta aggiudicataria;

DETERMINA

1) Di approvare, relativamente all'appalto  dei servizi di “Manutenzione  delle aree destinate a 
verde pubblico del territorio comunale:

- Il verbale di aggiudicazione che si allega al presente atto sotto la lett. a)

2) Di aggiudicare il servizio di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico del territorio 
comunale per il periodo 10.04.2014  01.03.2016 all'Azienda Agricola Tamagni Antonio con 
sede in Dovera via Livia n. 7  Cod. Fisc.: TMGNTN51B13L125Z/ Partita Iva: 00293690194 
per l'importo contrattuale di euro 33.660,00  annui oltre IVA 22%, a seguito del ribasso offerto 
dell'1% sulla base soggetto a ribasso di euro 34.000,00;

3) Di impegnare la spesa di euro 33.660,00 oltre IVA 22% annui  totale euro 41.065,20 
sull'intervento n. 1.09.06.03  del redigendo bilancio 2014 e pluriennale 

4) Di dare atto che è stato richiesto il CIG: Z6A0ED376E. 

5) di dare corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire 
alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti  ;

 
                                      

Dovera,  14/04/2014 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 14/04/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 187

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  16/04/2014

F.to Il  Segretario Comunale


