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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 129/I DEL 17/06/2015 
 

Aggiudicazione gara informale per la fornitura del "Servizio integrato di 
manutenzione dell'area destinata a verde, manutenzione ordinaria degli impianti di 
irrigazione, pulizia dei piazzali, manutenzione ordinaria e pulizia della fontana e del 
laghetto della sede di Via F.lli Pomilio in Chieti Scalo". Periodo 01.05.2015 - 
30.04.2016 eventualmente prorogabile per un uletriore anno. 

 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di giugno, il sottoscritto 
Dirigente Area I – Amministrazione - Dr. Benito Profeta; 

Visti tutti gli atti adottati dalla Camera in tema di ripartizione di compiti e funzioni tra la 
Giunta e le Aree Dirigenziali; 

Richiamata la propria determinazione n. 75/I del 2.04.2015 con la quale è stata 
avviata la procedura di gara per la fornitura del “Servizio integrato di manutenzione dell’area 
destinata a verde, manutenzione ordinaria degli impianti di irrigazione, pulizia dei piazzali, 
manutenzione ordinaria e pulizia della fontana e del laghetto della sede di Via F.lli Pomilio in 
Chieti Scalo”. Periodo 01.05.2015 – 30.04.2016 eventualmente prorogabile per un ulteriore 
anno; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 72 del 24.04.2015, con la 
quale è stata nominata la commissione avente il compito di procedere all’esame delle offerte 
per l’aggiudicazione della sopra citata fornitura; 

Visto il verbale della seduta di gara del 24.04.2015, con cui la Commissione di esame 
delle offerte ha aggiudicato in via provvisoria la gara alla Ditta Garden Gardenia S.r.l., con 
sede in Via Aterno – 66100 Chieti Scalo, per la somma di € 20.300,00, pari al ribasso del 
40,29% sul prezzo a base d’asta, a cui aggiungere gli oneri per la sicurezza e l’IVA; 

Verificata la regolarità del procedimento di gara; 
Vista la documentazione successivamente richiesta agli organi competenti ed alla 

stessa ditta Garden Gardenia che comprova il possesso dei requisiti; 
Ritenuto, pertanto, di approvare l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla 

Commissione di gara con il sopra citato verbale di gara del 24.04.2015; 
Dato atto che all’importo netto dei lavori pari ad € 20.300,00 (34.000,00 – 40,29%) si 

debba aggiungere la somma di € 1.000,00 per oneri di sicurezza e l’IVA, in totale € 
25.986,00 (euro venticinquamilanovecentottantasei/00); 

Ritenuto che il suddetto onere debba essere imputato come di seguito si riporta: 
- € 15.944,40 a carico del Conto 325024 del budget direzionale assegnato al CDR 3 - 

CDC BA04, di cui € 10.629,60 a carico del bilancio 2015 ed € 5.314,80 a carico del 
bilancio 2016; 

- € 10.041,60 a carico del Conto 330006 del budget direzionale assegnato al CDR 6 – 
CDC BD01, di cui € 6.694,40 a carico del bilancio 2015 ed € 3.347,20 a carico del 
bilancio 2016; 

 
D e t e r m i n a  

 
1) di approvare gli atti della procedura di gara per l’appalto della fornitura del “Servizio 

integrato di manutenzione dell’area destinata a verde, manutenzione ordinaria degli 
impianti di irrigazione, pulizia dei piazzali, manutenzione ordinaria e pulizia della fontana 
e del laghetto della sede di Via F.lli Pomilio in Chieti Scalo”; 

2) di aggiudicare in via definitiva, alla Ditta Garden Gardenia S.r.l. con sede in Via Aterno – 
66100 Chieti Scalo, P.IVA 02116470697, il contratto di appalto per la fornitura del sopra 
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citato servizio, per il prezzo annuo netto di € 21.300,00 di cui € 1.000,00 per oneri di 
sicurezza, oltre IVA, in totale per la complessiva somma pari ad € 25.986,00 (euro 
venticinquemilanovecento-ottantasei/00). Periodo 01.05.2015 – 30.04.2016 
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno; 

3) di imputare l’onere complessivo di spesa come di seguito si riporta: 
- € 15.944,40 a carico del Conto 325024 del budget direzionale assegnato al CDR 3 - 

CDC BA04, di cui € 10.629,60 a carico del bilancio 2015 ed € 5.314,80 a carico del 
bilancio 2016; 

- € 10.041,60 a carico del Conto 330006 del budget direzionale assegnato al CDR 6 – 
CDC BD01, di cui € 6.694,40 a carico del bilancio 2015 ed € 3.347,20 a carico del 
bilancio 2016. 

 
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE AREA I 
                                                                                                (Dr.  Benito Profeta) 
 
 
 
 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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