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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto

Letterario alla Ditta Vivai Mambelli Soc Agr. S.S.

del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a 

ZDE2534B44 
 

 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 8106 del 06/10/2019 di affidamento del servizio di manutenzione e 

cura del giardino interno alla scuola 

 

VISTA la contratto per l’affidamento del servizio  di manutenzione stipulato con la Ditta Viva Mambelli Soc. 

Agr, S.S. prot. n.10194 del 18/12/2018

 

RAVVISATA la necessità di procedere al taglio dell’erba del giardino nonché 

cordoli, alla rimozione della ghiaia vecchia

 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’aff

fornitura  avente ad oggetto:

o  taglio del manto erboso

o  Fornitura e posa di cordoli

o  rimozione  ghiaia esistente

o  riporto  nuova ghiaia 

I prezzi riportati sono IVA esclusa

 di nominare la dott.ssa Susi Olivetti,  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016 e quale 

50/2016 e del D.M. 49/2018

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza.
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Determina per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione e cura del Giardino 

alla Ditta Vivai Mambelli Soc Agr. S.S. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 942,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 8106 del 06/10/2019 di affidamento del servizio di manutenzione e 

 alla Ditta Vivai Mambelli Soc. Agr, S.S; 

contratto per l’affidamento del servizio  di manutenzione stipulato con la Ditta Viva Mambelli Soc. 

prot. n.10194 del 18/12/2018 

RAVVISATA la necessità di procedere al taglio dell’erba del giardino nonché al posizionamento di nuovi 

a rimozione della ghiaia vecchia e al riporto di nuova ghiaia marina color rosa;

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’aff

: 

taglio del manto erboso      

Fornitura e posa di cordoli per contenimento ghiaia stimata in 48mt 

esistente      

riporto  nuova ghiaia marina color rosa     

I prezzi riportati sono IVA esclusa 

di nominare la dott.ssa Susi Olivetti,  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 

50/2016 e del D.M. 49/2018; 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa  Susi Olivetti 
 firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

                     digitale e norme ad esso connesse 
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del servizio di manutenzione e cura del Giardino 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

00  (IVA esclusa) CIG: 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 8106 del 06/10/2019 di affidamento del servizio di manutenzione e 

contratto per l’affidamento del servizio  di manutenzione stipulato con la Ditta Viva Mambelli Soc. 

al posizionamento di nuovi 

riporto di nuova ghiaia marina color rosa; 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 

 €. 80,00  

 €. 10,50 al mt.  

 €. 180,00  

 €. 220,00  

di nominare la dott.ssa Susi Olivetti,  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dice dell’amministrazione 


