Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 296 del 23/12/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Acquisto software per il censimento e la manutenzione del verde pubblico. CIG:
ZC72FF363B
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

28/12/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 3.300

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 23/12/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/12/2020 AL 13/01/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” prevede che tutti i
comuni sopra i 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli alberi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 21/12/2017 si deliberava di
procedere alla redazione del Piano del Verde delle aree pubbliche del comune di
Avellino contenente anche dei validi indirizzi per le aree private nonché per la gestione
del patrimonio verde, coerente con il Piano Urbanistico Comunale e in armonia con il
Regolamento Comunale del Verde vigente, e che tra l’altro riporti:
o l’analisi quantitativa e tipologica delle aree verdi comunali
o l’analisi dei bisogni, anche in riferimento al Piano dei Servizi;
o l’analisi delle criticità, delle vocazioni e delle potenzialità presenti, come guida per gli
indirizzi futuri;
o le proposte e le previsioni di sviluppo, ampliamento, miglioramento del verde urbano,
periurbano, rurale e delle reti ecologiche;
o le norme tecniche di attuazione e la eventuale proposta di adeguamento del regolamento del
verde;
o le strategie e gli strumenti per l’informazione, la formazione, il coinvolgimento e la
partecipazione della cittadinanza;
o gli indicatori per il monitoraggio del Piano;
- il settore urbanistica ha avviato le procedure per il conferimento dell’incarico a
professionisti per la redazione del Piano del Verde delle aree pubbliche del comune di
Avellino;
- per una migliore manutenzione del verde è necessario dotarsi di strumenti software che
consentano una conoscenza del patrimonio verde della città per programmare e
ottimizzare gli interventi di manutenzione, nonché fornire un valido supporto ai tecnici
incaricati per una migliore redazione del Piano del Verde.
Considerato
che in data 22.12.2020 è stata avviata sul MePA la trattativa diretta n. 1558137 con l’operatore
economico Futura Sistemi s.r.l., P.IVA 03047300235, con sede in Via Giuseppe Saragat, n. 21
Sommacampagna (VR) per l’acquisto del software “GINVE.CLOUD APP. HOSTING” per la
gestione del verde pubblico, inclusa la formazione per l’utilizzo, canone della piattaforma e
l’assistenza;
è stato acquisito sul MePA con la trattativa diretta n. 1558137 il preventivo per l’acquisto del
software “GINVE.CLOUD APP. HOSTING” per la gestione del verde pubblico, inclusa la
formazione per l’utilizzo e l’assistenza, che prevede un costo pari ad euro 3.796,00
(3.576,00+220,00) oltre IVA pari ad euro 835,12, per un importo complessivo di euro 4.631,12;
che la somme complessiva di euro 4.631,12 è disponibile sul capitolo di bilancio 1302/2.
Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.
Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con
deliberazione di Giunta n. 68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini
dell’adozione del presente atto.

VISTI
il Durc n. protocollo INPS_22868444 da cui risulta la regolarità contributiva;
Il CIG: ZC72FF363B
RITENUTO
che per quanto precedentemente esposto si può procedere all’acquisto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;
di poter acquistare il software “GINVE.CLOUD APP. HOSTING” per la gestione del verde
pubblico, inclusa la formazione per l’utilizzo, canone della piattaforma e l’assistenza, per un
importo di euro 3.796,00 (3.576,00+220,00) oltre IVA pari ad euro 835,12, per un importo
complessivo di euro 4.631,12 fornito dalla ditta Futura Sistemi s.r.l., P.IVA 03047300235, con sede
in Via Giuseppe Saragat, n. 21 Sommacampagna (VR);
di poter impegnare la somma complessiva di euro 4.631,12 al capitolo 1302/2 del bilancio
comunale.
VISTO
il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale
Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento
DETERMINA
1.

di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.
di acquistare il software “GINVE.CLOUD APP. HOSTING” per la gestione del verde
pubblico, inclusa la formazione per l’utilizzo, canone della piattaforma e l’assistenza, per un
importo di euro 3.796,00 (3.576,00+220,00) oltre IVA pari ad euro 835,12, per un importo
complessivo di euro 4.631,12 fornito dalla ditta Futura Sistemi s.r.l., P.IVA 03047300235, con sede
in Via Giuseppe Saragat, n. 21 Sommacampagna (VR);
3.
di impegnare la somma complessiva di euro 4.631,12 al capitolo 1302/2 del bilancio
comunale;

4.

di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete
civica del Comune di Avellino.
Il Dirigente Settore Finanze
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore Patrimonio
ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

