
AO 

/04Me01b2- Ed 01 del 2610912014 

rti Consiglio Regionale del Veneto 
N del 27104/2018	Prot : 0010178	Titolario 3.4.4.1 
CRV	 CRV	spc-UPA 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

DECRETO N. i O	DEL 
27 APR. 2018 

Fornitura e posa in opera di beni di consumo da collocarsi presso la sede di palazzo Ferro Fini - 
Venezia. Impegno di spesa ed affidamento lavori - CIG . Z672347DA3. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che l'art. 68, comma 2, del "Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità ed i 
servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con provvedimento n. 27 del 25 giugno 2008, 
riconosce al dirigente la competenza ad assumere impegni di spesa e all'adozione degli atti successivi; 

PREMESSO che la scheda n. 39 (Acquisto mobili, arredi, attrezzature per l'ufficio e altri beni di consumo per 
gli uffici) del Programma operativo per l'anno 2018 prevede spese per l'acquisto di beni di consumo per le 
sedi consiliari; 

DATO ATTO che con decreto n. 163 del 08 giugno 2017, per mezzo di procedura telematica di Rd0 nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è stato disposto di affidare alla ditta "Estense 
verde" di Rudy Minelli con sede in Ferrara via Massafiscaglia n. 106 e con c.f. MNL RDY 80L13 D548X 
P.IVA 01684100389, l'incarico inerente al servizio di manutenzione ordinaria, per il periodo 1 luglio 2017 - 
30 giugno 2018, delle piante ornamentali presenti presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto; 

CONSIDERATA l'esigenza di mantenere adeguato decoro la facciata fronte canal Grande di palazzo Ferro 
Fini, sede principale del Consiglio regionale del Veneto, mediante la messa in opera di addobbi floreali 
ovvero di "gerani tipo parigino", nel numero di 3 per vaso e quindi per complessive n. 156 piante, oltre la 
posa in opera e alla fornitura del terriccio e del concime necessario; 

VISTO l'allegato la al bando "Facility management urbano-Fornitura di beni e servizi per il verde pubblico" 
per l'abilitazione di fornitori e servizi alla partecipazione nel mercato elettronico per la fornitura dei beni e 
servizi inerenti la manutenzione di piante e verde pubblico che contempla espressamente la possibilità di 
fornitura e posa in opera di piante ornamentali, è stato chiesto alla ditta "Estense verde" di Rudy Minelli, 
affidataria della manutenzione ordinaria, di formulare offerta per provvedere alla fornitura e posa in opera 
di detti addobbi floreali, in conformità a quanto disposto dal Capitolato Mepa; 

PRESO A70 che la stessa ha presentato la propria offerta, assunta al prot. n. 9651 in data 20 aprile 2018 
per l'importo di euro 452,40 (euroquattrocentocinquantadue/40) IVA esclusa; 

VISTA la relazione tecnica redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in atti, attestante l'opportunità 
dell'intervento e la congruità dell'offerta; 

RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 31 e 101 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, occorre procedere alla nomina del Responsabile unico del procedimento e del direttore 
dell'esecuzione del contratto, individuati nelle persone del Dirigente capo del Servizio affari generali e del 
Responsabile dell'Unità organica servizi tecnici; 

DATO ATTO che, poiché l'intervento in questione non è compreso nel canone, è necessario costituire
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apposito impegno di spesa per la copertura finanziaria del medesimo; 

DATO ATTO che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in 
materia; 

ATTESTATA la regolarità e la legittimità del provvedimento; 

DECRETA 

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e con le modalità sopra descritte, la ditta 
"Estense verde" di Rudy Minelli con sede in Ferrara via Massafiscaglia n. 106 e con c.f. MNL RDY 
80L13 D548X P.IVA 01684100389 all'esecuzione della fornitura e posa in opera di quanto in 
argomento al prezzo complessivo di euro 551,92 (eurocinquecentocinquantauno/92) I.V.A. e oneri 
inclusi; 

2) di impegnare la spesa di cui al punto 1) a favore della ditta "Estense verde" di Rudy Minelli con sede in 
Ferrara via Massafiscaglia n. 106 e con c.f. MNL RDY 80L13 D548X P.IVA 01684100389, sul capitolo 
3016.2 "Spese per l'acquisto di beni di consumo" conto finanziario U.1.03.01.02.999, a valere sulla 
competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, che 
presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2018; 

3) di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa 
soggette a limitazioni ai sensi della L. R. 1/2011 e dalla L.R. 15/2011; 

4) di nominare Responsabile unico del procedimento il Dirigente capo del Servizio affari generali e 
direttore dell'esecuzione del contratto il Responsabile dell'Unità organica servizi tecnici; 

5) di incaricare l'Unità servizi tecnici all'esecuzione del presente atto.

(í 

(Andrea Pr



PROPOSTA DI DECRETO 

Fornitura e posa in opera di beni di consumo da collocarsi presso la sede di palazzo Ferro Fini - 
Venezia. Impegno di spesa ed affidamento lavori - CIG . Z672347DA3. 

Struttura proponeute:	Servizio affari generali 

Venezia,	2 6 APR, 2018
VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott. Roberto Valente) 

(?irt-ce-ci(t



Consiglio regionale del Veneto 
Servizio amministrazione bilancio e servizi 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BENI DI CONSUMO DA COLLOCARSI PRESSO LA 
SEDE DEL PALAZZO FERRO FINI - VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 
LAVORI - CIG. Z672347DA3. 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili: 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 

	

ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO	 3° ANNO Eventuale Atto di A/I  

2018 (C)	S	3016.2	492.1	551,92	0,00	0,00 

U.1.03.01.02	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

------- I	irigente 
la Rappo



Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero 
del i 0 
data dí 
adozione del 2 7 PPR. 2018 

dirigente che 
adotta il Il Dirígente capo Servizio affari generali 

oggetto
Fornitura e posa in opera di beni di consumo da collocarsi presso la sede di palazzo 
Ferro Fini - Venezia. Impegno di spesa ed affidamento lavori - CIG . Z67234 7DA3. 

contenuto
Con questo intervento si provvede alla fornitura e posa in opera di addobbi floreali da 
collocarsi presso la sede del Consiglio regionale del Veneto di Venezia - palazzo 
Ferro Fini 

spesa 
prevista (/VA 
ínclusa)

euro 551,92 (eurocinquecentocinquantauno/92) 

principali 
documenti del 
fascicolo 
relativo al
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