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N. 32/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per fornitura di materiale vivaistico per la realizzazione del 

giardino sensoriale ‘Helen Keller’ presso l’Orto Botanico del Salento Lecce - CIG 

ZEA2FF2727. 

L’anno 2020 addì 22 del mese di dicembre, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che con delibera C.d.A. 07/19 del 25.06.2019 veniva approvato il contributo da parte della LCIF 

(Lions Clubs International Foundation) per la realizzazione del secondo modulo del giardino 

sensoriale ‘Helen Keller’ e individuato nel Direttore amm.vo il responsabile per l’esecuzione degli 

adempimenti relativi alla realizzazione delle attività del progetto, con il supporto del Responsabile 

tecnico per quanto di sua competenza; 

che con delibera C.d.A. 05/20 del 29.06.2020 veniva approvato il contributo, pari ad € 20.000,00 

offerto dai donatori privati; venivano demandati al Direttore Amm.vo gli aspetti procedurali 

dell’accordo e i successivi adempimenti amministrativi per l’attuazione del progetto e al 

Responsabile tecnico scientifico l’incarico di predisporre un progetto di fattibilità dell’intervento di 

riforestazione, secondo quanto illustrato nella premessa; 

Visti 

gli elaborati presentati dall’Arch. Monica Botta, incaricata del progetto definitivo ed esecutivo per la 

realizzazione del secondo modulo del giardino sensoriale ‘Helen Keller’; 

la corrispondenza con i donatori privati di cui ai prott. n. 178/20 del 29.06.2020 e 392/20 del 

14.12.2020; 

l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

l’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di questa Fondazione, 

approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, che stabilisce che: “per importi inferiori a € 5.000,00, 

l’acquisto può avvenire mediante affidamento diretto, previa acquisizione di un solo preventivo, 

anche a mezzo e-mail, fax o preventivazione on-line, all’operatore economico individuato”; 

le richieste di preventivo inviata da questa Fondazione in data 16.11.2020 (prot. n. 347/20, 348/20, 

349/20, 350/20, 351/20, 352/20, 353/20) per la fornitura dei prodotti di cui all’oggetto; 

i preventivi trasmessi dalle ditte Vivai Capitanio in data 27.11.2020 (prot. n. 371/20), Vivai Glionna 

Giardini e Ambiente in data 20.11.2020 (prot. n. 363/20), Vivai Mello in data 27.11.2020 (prot. n. 

369/20), Vivai Murgia in data 18.11.2020 (prot. n. 358/20), Vivai Nord in data 23.11.2020 (prot. n. 

365/20); 

Ritenuto 
di non utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in ragione dell’assenza del 

prodotto e delle caratteristiche dello stesso e di procedere quindi mediante ordine diretto; 

di affidare la fornitura alla ditta Vivai Nord s.n.c. di A.G. Sartori e C. con sede in via Brianza, 1/A – 

Lurago d’Erba (CO), c.a.p. 22040, accertata la regolarità contributiva; 

congruo il prezzo di € 993,30 oltre IVA e trasporto, offerto dalla ditta medesima per la seguente fornitura: 
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2 Agarista populifolia C lt 9,5  46,40 €  

1 Akebia quinata C lt 9,5  48,00 €  

1 Amelanchier lamarckii 'Ballerina' C lt 18 h 125  58,00 €  

1 Aronia x prunifolia C lt 18 h 100/110  44,00 €  

2 Buddleja alternifolia C 3  15,60 €  

2 Buddleja davidii 'Ile de France' C 9  40,80 €  

3 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' C 3  23,40 €  

2 Clerodendrum trichotomum C lt 9,5 h 80/100  38,40 €  

3 Hypericum 'Hidcote'   19,80 €  

3 Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' C 9,5  63,60 €  

5 Lonicera nitida 'Lemon Beauty' C 1,5  24,00 €  

2 Philadelphus 'Avalanche' C lt 9,5 h 125/150  40,80 €  

3 Pittosporum tenuifolium C lt 9 h 60/80  69,60 €  

3 Pyracantha 'Orange Glow' C lt 9 h 175/200  70,20 €  

3 Raphiolepis indica 'Coppertone' C 9  78,00 €  

3 Rosa rugosa C lt 8,50 h 60/80  57,60 €  

3 Spiraea vanhouttei C 9 h 60/80  58,80 €  

1 Syringa bloomerang 'Dark Purple' C lt 18,00 h. 

40/60 

 54,00 €  

1 Syringa x laciniata C 18  46,00 €  

1 Syringa persica 'Alba' C lt 9,50 h 40/60  28,00 €  

1 Viburnum rhytidophyllum 'Interduke' C lt 8,50 h 

…. 

 26,00 €  

2 Weigela florida 'Alexandra' C lt 9,5  42,30 €  

di dover applicare alla fornitura in oggetto le seguenti condizioni contrattuali: 

•  La fornitura dovrà essere effettuata nel termine di giorni 15 presso la sede dell’Orto Botanico 

nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 14,00; 

•  Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dall’avvenuta fornitura ed a seguito di presentazione 

di regolare fattura. Laddove nell’offerta presentata dalla Ditta sia indicato un diverso termine 

di pagamento, si considera valido quest’ultimo ove maggiore di trenta giorni. 

•  La Ditta esecutrice indicherà in fattura il codice IBAN-obbligatorio del proprio conto 

dedicato. 

•  In relazione al presente ordine/contratto la Ditta esecutrice è tenuta ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto. La mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 

3 della legge n. 136/2010 comporta la risoluzione di diritto del presente ordine/contratto ai 

sensi del medesimo articolo 3, comma 9bis. 

•  La Fondazione acquisirà certificazione DURC prima della liquidazione della fattura, come da 

normativa vigente. 

•  Ai fini dell’applicazione del D.Lgs.n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza si informa che i 

dati personali raccolti da questa Fondazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le 

sole finalità della gestione del presente ordine, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa l’affidamento diretto alla ditta Vivai 
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Nord s.n.c. di A.G. Sartori e C. con sede in via Brianza, 1/A – Lurago d’Erba (CO), c.a.p. 

22040 p. IVA 01724650138 della fornitura dei suddetti prodotti vivaistici, nelle quantità e 

nelle misure specificate per la realizzazione del giardino sensoriale ‘Helen Keller’ presso 

l’Orto Botanico del Salento Lecce - CIG ZEA2FF2727, come da preventivo succitato, per il 

prezzo complessivo di € 993,30 oltre IVA (10%) e trasporto pari ad € 402,00; 

2) di dare atto che l’importo è interamente finanziato con fondi derivanti da donatori privati e 

che trova copertura nella voce n. 20 del bilancio di previsione 2020; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

 

 

 

 

 
 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo  

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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