
 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  263 del 21/11/2022 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO Impegno di spesa per fornitura piante per la Festa degli Alberi – 

Affidamento incarico alla Ditta Leone Vincenzina – CIG: Z7B38A7347. 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 12013   M,aggr  1.03.01.02.999  

 Impegno n. 281/2022 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  21.11.2022                               Vincenzo Gagliardi 

  

 
 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di piante per la Festa 

degli Alberi; 

VISTO il preventivo  acquisito al protocollo generale del Comune al prot. n. 5064 del 15-11-

2022, della ditta LEONE Vincenzina di Gorgoglione (MT), con il quale comunicava che per la 

fornitura di n. 10 piante di vario tipo per la Festa degli Alberi occorreva la somma di € 150,00 

esente IVA; 

 VALUTATA la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di 

aggiudicazione, nonché gli altri elementi  di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e  del D.Lgs. n. 

50 del 18-04-2016; 

VISTO il D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni in legge n. 120  del 11 

settembre 2020, modificato con l'art. 51 del  D.L. n. 77 del 31 maggio 2021; 

 PRESO atto che l’incarico in questione è inferiore ad € 139.000,00 come stabilito dall’art. 1 

comma 2) lett. a)  del D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni in legge n. 120  del 

11 settembre 2020, modificato con l'art. 51 del  D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, si può procedere 

all’affidamento diretto; 

 Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto alla ditta suindicata è la 

seguente: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo della negoziazione è 

stato determinato sul prezzo di mercato; 

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere al servizio in 

tempi brevi, dato l’approssimarsi della stagione estiva;  

- che è stato garantito il principio della rotazione; 

- che è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è assegnato in 

ragione della convenienza della ditta, ma per rispondere alle esigenze del Comune; 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07/02/2022, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 
 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di assumere impegno contabile di spesa nel corrente bilancio di previsione 2022/2024 al Cap. 

12013 M.aggregg. 1.03.01.02.999, per € 150,00 (Imp. n. 281/2022); 

 

2) di affidare alla ditta LEONE Vincenzina con sede in Gorgoglione (MT), alla Via Roma n. 34 la 

fornitura  di cui innanzi, per un importo di € 150.00 esente IVA; 

 

3) di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z7B38A7347. 

 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                                            F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 663 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 22.11.2022 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 


