VEJANUM S.R.L. UNIPERSONALE
SOCIETA’ IN HOUSE
VIA SANTA LUCIA
85059 VIGGIANO (PZ)

DELIBERA N. 41/2020
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI VEJANUM S.r.l. Unipersonale
– Società in house del Comune di Viggiano

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
Servizio fornitura di diverse specie di alberi da piantare sul territorio Comunale di Viggiano
per lavori di “Manutenzione straordinaria di immobili comunali, messa in sicurezza e
riqualificazione del territorio” del Comune di Viggiano.
Nomina del Responsabile del procedimento.
Viggiano, lì 17.11.2020
PREMESSO che la società "Vejanum s.r.l." è una società a responsabilità limitata a totale
capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a
favore dell'Ente Pubblico socio e necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali
dello stesso, da esercitarsi sotto il controllo da parte dell'amministrazione analogo a quello
esercitato sui propri servizi, strutture ed uffici;
RILEVATO che in base a quanto previsto dallo Statuto la società opera, tra gli altri, nel
settore servizi di interesse generale rivolti alla tutela del territorio, ossia gestire il servizio
di piantumazione, pulizia e manutenzione del verde, delle aree attrezzate per il tempo
libero e per l'attività' sportiva, delle aree verdi, parchi, giardini;
PREMESSO che la “Vejanum S.r.l.” Unipersonale, Società in house del Comune di
Viggiano, unico azionista, per la sua natura giuridica è assoggettata al rispetto della
normativa vigente in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
TENUTO CONTO del fatto che la Società, con DSG n. 654/2020 del 16/06/2020 ha
ricevuto l'affidamento dei servizi inerenti alla realizzazione dei lavori di "Manutenzione
Straordinaria Immobili Comunali, Messa in Sicurezza e Riqualificazione del Territorio" da
parte del Comune di Viggiano;
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CONSIDERATO che la Società ha la necessità di affidare il servizio di fornitura di diverse
specie di alberi adatti al consolidamento di scarpate e zone franose da piantumare in alcune
aree sensibili del territorio Comunale nell’ambito dei lavori di “Manutenzione straordinaria
di immobili comunali, messa in sicurezza e riqualificazione del territorio” del Comune di
Viggiano;
ATTESO che la Società ha la necessità di reperire il servizio sul mercato;
CONSIDERATO che l’importo stimato del suddetto servizio non è superiore ad euro 40.000
e pertanto trova applicazione al caso in specie il comma 2 lettera a) dell’art. 36 del
medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; che prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
DATO ATTO che in data 2 settembre 2020 la Società ha richiesto per le vie brevi alla Ditta
Azienda Vivaistica Sabatella Carla di Anzi un preventivo di spesa per la fornitura di diverse
specie di alberi anche al fine di consolidare il territorio a rischio idrogeologico attraverso
l’utilizzo di piante in grado di migliorare le condizioni del suolo evitando pericoli di frane e
cedimenti nel territorio del Comune di Viggiano;
ACQUISITO in data 5 settembre 2020 mediante mail dalla suddetta ditta un preventivo
di spesa pari ad € 17.700,00 iva esclusa;
DATO ATTO che in capo alla Ditta Azienda Vivaistica Sabatella Carla, non sussiste alcuno
dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, come risulta da
autocertificazione agli atti della società;
RILEVATO che prima di disporre il pagamento del prezzo convenuto la “Vejanum s.r.l.”
acquisirà dallo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) relativo all’affidatario del servizio;
CONSIDERATO che il Contraente ha manifestato interesse allo svolgimento delle
prestazioni di cui vi è necessità secondo le modalità e i costi già innanzi descritti;
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CONSIDERATO che la “Vejanum s.r.l.”, in considerazione della natura delle prestazioni
richieste, dei prezzi medi di mercato per servizi di analogo contenuto ha ritenuto l’offerta
articolata dalla Ditta Azienda Vivaistica Sabatella Carla, congrua ed economicamente
conveniente;
DATO ATTO che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul bilancio di
esercizio 2020, che presenta le necessarie disponibilità;
VISTI il seguente allegato alla presente Determinazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale, e ritenuto di approvarlo:
-

Preventivo del 05.09.2020 ricevuto a mezzo mail;
tutto ciò premesso
Vejanum S.r.l. Unipersonale in persona dell’Amministratore Unico
DELIBERA
-

di procedere all’affidamento del servizio di fornitura di diverse specie di alberi da
piantare sul territorio del Comune di Viggiano per i lavori di “Manutenzione
straordinaria di immobili comunali, messa in sicurezza e riqualificazione del territorio”
del Comune di Viggiano mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

-

di affidare il servizio all’Azienda Vivaistica Sabatella Carla in persona del Legale
Rappresentante della Ditta, con sede legale e amministrativa in Anzi (PZ), Contrada
San Donato, per un importo complessivo pari ad € 17.700,00 IVA esclusa per un totale
massimo pari ad € 19.470,00 IVA inclusa;

-

di dare atto che prima del pagamento sarà acquisita, se scaduta, la certificazione sulla
regolarità contributiva;

-

di dare atto che il CIG è già stato richiesto ed è ZEA2F42C26;

-

di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.241/1990, l'Ing.
Vito Romaniello, Amministratore Unico della Vejanum S.r.l.
Ing. Vito Romaniello
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