
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1629 del 26/05/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Affidamento della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali – 
Affidamento ditta Di Gennaro Fiori  - Periodo 16/07/2021-31/12/2022 - Cig. 
ZF53176E5E - 

Premesso che:
 
Con determinazione dirigenziale n° 1317 del 26/04/2021, veniva indetta gara per l’affidamento 
della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali;

Con lo stesso provvedimento venivano approvati gli atti di gara e prenotato  l’importo complessivo 
di €  4.820,00 oltre Iva di legge, ovvero € 5.880,40 Iva di legge inclusa ai sotto riportati capitoli del 
redigendo bilancio pluriennale  per gli esercizi  finanziari  2021 – 2022:

Anno 2021

cap. 366 €          658,80 pren. 1178/2021
cap. 21 €       1.024,80 pren. 1179/2021
cap. 1013 €          274,50 pren. 1180/2021

Anno 2022

cap. 366 €      1.318,60 pren. 52/2022
cap. 21 €      2.000,00 pren. 53/2022
cap. 20 €         330,20 pren. 55/2022
cap. 1013 €         274,50 pren. 54/2022

In data  04/05/2021 l’ufficio Provveditorato/Economato invitava, tramite PEC, a presentare offerta 
per la fornitura di che trattasi n° 7 operatori economici locali ponendo a base di gara l’importo di €  
4.820,00 oltre Iva di legge, ovvero €  5.880,40 Iva di legge inclusa;

Entro il termine ultimo delle ore 23.59 del giorno 13/05/2021 perveniva l’offerta sotto riportata:



Di Gennaro Fiori di Di Gennaro Giacomo – PEC prot.  n° 37843 del 13/05/2021 -

Si procedeva in data 18/05/2021 all’apertura della busta contenente la documentazione 
amministrativa e, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83 c. 9 dlgs 50/16, veniva attivata la 
procedura del soccorso istruttorio per l’operatore  economico sotto indicato, causa incompletezza 
della documentazione prodotta:

- Di Gennaro Fiori – è risultato mancante il documento “disciplinare” sottoscritto 
digitalmente per accettazione;

In data 21/05/2021 si proseguiva alla verifica del documento trasmesso in soccorso istruttorio 
dall’operatore economico Di Gennaro Fiori, giusta PEC prot. n° 40329 del 21/05/2021, 
constatandone la regolarità;

Si proseguiva  nella stessa giornata del 21/05/2021 con l’apertura della busta economica della ditta 
ammessa,  constatando  quanto segue:

N° 
ordine

Descrizione Prezzo offerto 
iva esclusa

Quantità Prezzo unitario offerto 
iva esclusa

1 Vasi diametro 20-25 stelle di Natale 
rosse

€         44,99 n° 10 €              449,90

2 Bouquet omaggio attrici, musiciste e 
autorità

€         34,99 n° 12 €              419,88

3 Mazzi fiori omaggio sposa €         17,99 n° 90 €           1.619,10
4 Corone di alloro manifestazioni 

pubbliche
€       119,99  n°  15 €           1.799,85

5 Composizioni fiori per 
manifestazioni pubbliche

€        49,98 n°  6 €              299,88

6 Corona funebre €      229,00 n°  1 €              229,00

Ritenuta  pertanto l’opportunità di procedere con l’affidamento della fornitura  di piante e fiori per 
vari uffici e servizi comunali all’operatore economico Di Gennaro Fiori di Di Gennaro Giacomo 
con sede legale in Civitavecchia (RM) cod. fiscale DGNGCM82D22C773U  per l’importo offerto 
di complessivi €  4.817,61 in regime di Iva forfettario – art. 1 L. 190/2014 –;

Considerato che, a seguito del decreto “Sblocca cantieri”, il comma 6 ter dell’art. 36 del dlgs 50/16,  
ora dispone che:

“Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la 
stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 
economici e finanziari e tecnico professionali”;

E’ stato introdotto anche il comma 6-bis che così dispone:

“Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui



al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in 
vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca 
dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra 
sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli 
operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la 
banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di 
permanenza ai mercati elettronici”;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni,  con la  Legge 120 del 11/09/2020, 
con il quale il Governo ha inteso introdurre “semplificazioni in materia di contratti pubblici” 
tendenzialmente, ma non esclusivamente, con disposizioni di applicazione temporale definita fino al 
31/12/2021;

Le linee Anac n° 4 hanno introdotto delle semplificazioni in merito ai controlli negli affidamenti 
diretti di lavori, servizi e forniture, con individuazione di tre fasce:

- importi fino ad €  5.000,00 – dichiarazione di possesso requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 e speciale (se richiesti) mediante DGUE con controlli ridotti – casellario Anac, Durc, sussistenza 
requisiti speciali (se richiesti);
- importi da €  5.000,00 ad €  20.00,00 dichiarazione requisiti ammessa nella sola forma del DGUE, 
casellario Anac, requisiti art. 80, requisiti speciali (se previsti), condizioni soggettive (casellario 
giudiziale  e CCIAA);
- importi da €  20.000,00 ad €  40.000,00 – tutte le verifiche senza possibilità di semplificazioni -;

In considerazione  dell’importo della presente procedura, è stata avviata la procedura per la verifica 
del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., nello specifico 
CCIAA, durc, regolarità pagamento tributi comunali e casellario Anac;

Vista la scheda di riepilogo RdO allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il durc allegato alla presente e attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico 
Di Gennaro Fiori di Di Gennaro Giacomo;

Ritenuto che l’istruttoria  preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00 e s.m.i.;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva  approvato il 
bilancio di previsione  2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 



all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 
2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l’art. 30 comma 4 del DL 22/03/2021 n° 41 che  prevede per l'esercizio  2021, l’ulteriore 
differimento del  termine  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 
comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al  30 aprile 2021, con autorizzazione fino 
a tale data all'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163   del   decreto legislativo n. 267 del 
2000;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 23/04/2021 è stato approvato lo 
schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, della Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, della Nota Integrativa e del Piano degli 
Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

Acquisiti:

• Il visto di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 2 – 
Servizi Finanziari e partecipate, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, Dlgs n. 
267/2000 e s.m.i.;

• Il visto di regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziari, 
attestante altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 
secondo periodo, dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Dlgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti” e s.m.i.;

Visto il D.L. n. 32/2019 e ss.mm.ii. (noto come “sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni,  con la  Legge 120 del 11/09/2020;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare la fornitura di piante e fiori per vari uffici comunali all’operatore economico Di 
Gennaro Fiori di Di Gennaro Giacomo con sede legale in Civitavecchia (RM) cod. fiscale 



DGNGCM82D22C773U  per l’importo offerto di complessivi €  4.817,61 in regime di Iva 
forfettario – art. 1 L. 190/2014 – e per il periodo 16/07/2021-31/12/2022;

2) Di precisare, ai sensi dell’Art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, che la finalità della 
presente determinazione, adottata dal Servizio 2 – Servizi Finanziari (Cod. iPA: c_c773 – 
cod. univoco UFUQBS) è quella di erogare all’Ente comunale i beni  di cui in oggetto e che:

• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36, comma 
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per mezzo del perfezionamento della richiesta di preventivo 
tramite Pec,

• ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice degli appalti), è stato acquisito il cig.  ZF53176E5E, provvedendo al contempo 
alle apposite annotazioni circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

• ai sensi del D.M. del 30.01.2015, è stato acquisito DURC on-line (Prot. INPS_25958515) con 
termine di validità al 26/08/2021;

• il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Battista – Dirigente del Servizio 2 – 
Servizi Finanziari e Partecipate;

3) Di confermare le prenotazioni di impegno ai capitoli sotto riportati e per gli importi meglio 
specificati per l’importo complessivo di €  4.817,61 – giusta determinazione dirigenziale n° 
1317 del 26/04/2021:

 
Anno 2021
cap. 366 €          539,70 pren. 1178/2021
cap. 21 €          719,88 pren. 1179/2021
cap. 1013 €          224,95 pren. 1180/2021

Anno 2022

cap. 366 €      1.079,40 pren. 52/2022
cap. 21 €      1.698,53 pren. 53/2022
cap. 20 €         330,20 pren. 55/2022
cap. 1013 €         224,95 pren. 54/2022

4) Di ridurre le  prenotazioni  di impegno sotto indicate per l’importo complessivo di € 
1.062,79  - giusta  determinazione dirigenziale n° 1317 del 26/04/2021:

Anno 2021

cap. 366 €          119,10 pren. 1178/2021
cap. 21 €          304,92 pren. 1179/2021
cap. 1013 €            49,55 pren. 1180/2021

Anno 2022



cap. 366 €         239,20 pren. 52/2022
cap. 21 €         301,47 pren. 53/2022
cap. 1013 €           49,55 pren. 54/2022

5) Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del capitolato d’oneri, il contratto di 
appalto si perfezionerà solo al momento della trasmissione della determinazione di 
aggiudicazione, divenuta efficace successivamente alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario, che dovrà essere sottoscritta per accettazione;

6) Di dare atto che, come previsto dall’art. 11 del capitolato d’oneri, trimestralmente verrà 
predisposto impegno di spesa, in base ai prezzi offerti, a riepilogo di quanto fornito, atto che 
verrà trasmesso alla ditta aggiudicataria per la fatturazione;

7) Di dare atto che si  provvederà  alla liquidazione ed al pagamento delle somme spettanti a 
fornitura  avvenuta e dietro presentazione di regolari fatture elettroniche;

8) Di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n° 
241/1990, così come introdotto dall’art. 1, comma 1 della Legge n. 190/2012;

9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

10) Di trasmettere il presente atto all’ufficio Bilancio per le procedure contabili e fiscali;

11) Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Di Gennaro Fiori di Di Gennaro 
Giacomo a titolo di comunicazione per avvenuta aggiudicazione;

12) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 
del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1629 del 26/05/2021 

Oggetto: Affidamento della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali – 
Affidamento ditta Di Gennaro Fiori  - Periodo 16/07/2021-31/12/2022 - Cig. 
ZF53176E5E -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 366   1478 539,70

Affidam
ento 
della 
fornitur
a di 
piante e 
fiori per 
vari 
uffici e 
servizi 
comunal
i – 
Affidam
ento 
ditta Di 
Gennaro 
Fiori  -

2021 21   1479 719,88

Affidam
ento 
della 
fornitur
a di 
piante e 
fiori per 



vari 
uffici e 
servizi 
comunal
i – 
Affidam
ento 
ditta Di 
Gennaro 
Fiori  -

2021 1013   1480 224,95

Affidam
ento 
della 
fornitur
a di 
piante e 
fiori per 
vari 
uffici e 
servizi 
comunal
i – 
Affidam
ento 
ditta Di 
Gennaro 
Fiori  -

2022 366   83 1079,40

Affidam
ento 
della 
fornitur
a di 
piante e 
fiori per 
vari 
uffici e 
servizi 
comunal
i – 
Affidam
ento 
ditta Di 
Gennaro 
Fiori  -

2022 21   84 1698,53

Affidam
ento 
della 
fornitur
a di 
piante e 
fiori per 
vari 



uffici e 
servizi 
comunal
i – 
Affidam
ento 
ditta Di 
Gennaro 
Fiori  -

2022 20   85 330,20

Affidam
ento 
della 
fornitur
a di 
piante e 
fiori per 
vari 
uffici e 
servizi 
comunal
i – 
Affidam
ento 
ditta Di 
Gennaro 
Fiori  -

2022 1013   86 224,95

Affidam
ento 
della 
fornitur
a di 
piante e 
fiori per 
vari 
uffici e 
servizi 
comunal
i – 
Affidam
ento 
ditta Di 
Gennaro 
Fiori  -

Civitavecchia li, 26/05/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_25958515 Data richiesta 28/04/2021 Scadenza validità 26/08/2021

Denominazione/ragione sociale GIACOMO DI GENNARO

Codice fiscale DGNGCM82D22C773U

Sede legale CORSO CENTOCELLE N 58 CIVITAVECCHIA RM 00053

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.






