
PATRIMONIO E SERVIZI AUSILIARI

Oggetto: Manutenzione giardino camerale sede camerale di Via Avogadro a Novara – anno 2023.

IL DIRIGENTE
dell’Area Contabilità e Servizi di Supporto

Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra 
organo politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto legislativo 
n.165/2001 nonché l’art.28 dello Statuto camerale;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 20/12/2022 con cui veniva approvato 
il bilancio preventivo 2023; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 96 del 20/12/2022 con cui veniva approvato 
il budget direzionale 2023; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 99 del 29/12/2022 con cui veniva 
assegnato il budget dirigenziale 2023;

Atteso che è scaduto il contratto per il servizio di manutenzione del giardino della sede 
camerale di Via Avogadro a Novara e che pertanto è necessario attivarsi per continuare a garantire 
il predetto servizio;

Dato atto che la Camera di Commercio ha provveduto a richiedere, con lettere prot. da n. 
0009435 a n. 0009439 del 24/02/2023, un preventivo per il servizio in oggetto ai seguenti operatori 
economici, mai precedentemente invitati: 

 Il Giardino di Ginevra – Oleggio;
 Space Garden – Novara;
 Ideal Verde 2000 – Romentino;
 B & B Green s.n.c. – Cameri;
 La Sequoia – Novara.

Preso atto che, entro la scadenza indicata nella richiesta di preventivo, non sono pervenute 
offerte;

Dato atto inoltre che si è proceduto ad inviare successivamente, con lettera prot. 0012730 
del 14/03/2023, una richiesta di offerta all’operatore economico Evergreen s.r.l.s di Novara, che 
negli anni precedenti ha svolto in modo soddisfacente il servizio;

Vista l’offerta del 21/03/2023, assunta al protocollo dell’Ente al n. 0014155 in pari data, 
presentata dal suddetto operatore economico, che prevede l’esecuzione delle seguenti attività al 
prezzo di € 1.400,00 oltre I.V.A. di legge:

 N. 4 sarchiature tappeto di convallaria e relative concimazioni;
 N. 2 disinfestazioni piantumazioni in terra e in vaso;
 N. 4 invasi piante fiorite in varietà con quattro sostituzioni stagionali in sei ciotole;
 Raccolta e conferimento del materiale di risulta in centro di recupero autorizzato;
 Ripristino corteccia e terra all’occorrenza;
 Regolazione sistema di irrigazione automatico;
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 N. 1 intervento di pulizia fontana.

Dato atto che:
- l’art. 1, comma 2, del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, successivamente 
modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, 
per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 30/06/2023, prevede per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 
139.000,00, l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
- l’art. 1, comma 3, del suddetto D. L. 76/2020 prevede che gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 
32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ovvero l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;

Evidenziato che l’entità della spesa quantificata per il servizio è inferiore a 139.000,00 euro 
e ciò consente di far riferimento a quanto disposto dal citato art. 1, 2° comma lett. a) del D. Lgs.
76/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021;

Visto l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, che ha modificato l’art. 1, comma 450 
della Legge n. 296/2006, prevedendo che gli acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 euro non sono
soggetti all’obbligo del ricorso al MEPA;

Considerato, per le ragioni sopra espresse, che è possibile procedere all’affidamento diretto 
del servizio di manutenzione del giardino della sede camerale di Via Avogadro a Novara per l’anno 
2023 a Evergreen s.r.l.s, con sede in Novara, Via Boriola, 25, per l’importo complessivo di € 
1.400,00 oltre I.V.A. di legge, il quale è ritenuto congruo alle esigenze di questa Amministrazione;

Visto l’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta numero protocollo INAIL_37254617
scadenza validità 08/07/2023 e del Codice Identificativo di Gara CIG Z413A75316

DETERMINA

a) di incaricare Evergreen s.r.l.s. per il servizio di manutenzione del giardino della sede 
camerale di Via Avogadro a Novara per l’anno 2023 al prezzo di € 1.400,00 oltre I.V.A. di legge, 
come da proposta economica del 21/03/2023;

b) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova imputazione al budget 
direzionale 2023, conto n. 325020.

IL DIRIGENTE
(Dr. Mario Garofalo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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