
 

 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 12 DEL 31/07/2018 
 
OGGETTO: Affidamento diretto di servizio di cura, pulizia e sistemazione delle forniture floreali della tomba 
della Sig.ra Lucia Guelpa 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Premessa  
 
Rilevato che la Fondazione intende affidare il servizio di cura delle composizioni floreali e annessi servizi di 
pulizia ad un operatore di settore che possa monitorare costantemente le condizioni di decoro della tomba 
della benemerita Sig.ra Lucia Guelpa, cui la Fondazione è intitolata, assicurando la presenza continua di idonea 
composizione floreale a testimonianza del ricordo vivo della sua Città e della Fondazione che ne perpetua la 
memoria. 
 
Che la Fondazione intende inoltre assicurare che nelle occasioni di Ognissanti e dell’Anniversario della sua 
scomparsa (23 maggio) venga allestita una composizione floreale recisa quale simbolo di rinnovata e immutata 
gratitudine. 
 
Che l’importo stimato per l’acquisizione del servizio è pari a € 1.160,00 oltre IVA all’anno. 
 
Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto. 
 
Dato atto che lo scrivente ha proceduto a richiedere preventivo per il servizio in esame alla ditta Fantasie Fiori 
di Battista Laura Antonia di Cascinette di Ivrea. 
 
Che l’ultimo preventivo aggiornato è pervenuto in data 25 luglio 2018 ed è allegato al presente atto e prevede 
un importo mensile di € 40,00 oltre IVA al 10% per l’attività di manutenzione e cura delle fioriere sulla tomba e 
l’importo specifico della fornitura di composizione per le occasioni richieste (pari a complessivi 380,00 oltre IVA 
al 10%). 
 
Dato atto che in aggiunta alle sopradescritte prestazioni di fornitura ordinaria potrà essere richiesta la fornitura 
aggiuntiva di fiori in ogni momento in cui venga ritenuto necessario per una spesa massima complessiva annua 
di € 300,00 oltre IVA al 10%. 
 
Ritenuto il preventivo congruo. 
 
Riscontrata la regolarità del DURC in capo alla ditta Fantasie di Battista Laura Antonia. 
 
Acquisita autocertificazione del titolare della ditta in ordine al possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 dlgs 
50/2016. 
 
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio per un periodo di anni tre. 
 
Dato atto che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: Z162487299 

  



 

 

DETERMINA 
 
Di procedere all’affidamento diretto del servizio di cura, pulizia e sistemazione delle forniture floreali della 
tomba della Sig.ra Lucia Guelpa in favore della Fantasie Fiori di Cascinette di Ivrea per l’importo annuo di € 
860,00 oltre IVA 10% e per l’importo complessivo di € 2.580,00 oltre IVA per tre anni. 
 
Importo che potrà essere incrementato con richieste di forniture aggiuntive fino ad un massimo di spesa annua 
di € 300,00 oltre IVA al 10%. 
 
Di dare atto che il contratto si intende stipulato nella forma dello scambio di lettere commerciali di accettazione 
del preventivo. 
 
Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre 
ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 
 
Si allega il preventivo. 

 
 

 

Il Segretario Generale 

Manuela Mondino 

(Firmato in originale) 

 


