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 Protocollo n°   1291/C14A/B           

      

Determina del Dirigente Scolastico 

            (l’art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) 

 

 

 

Determina per affidamento manutenzione spazi verdi  

 

 

 

 Visto lo stato di degrado  delle aree verdi dell’Istituto 

 

 Vista la necessità di manutenzione delle aree verdi, 

 

 Rilevato che ai sensi degli l’art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e 267 comma 

10 del DPR 207/2010 è possibile procedere ad affidamento diretto per l’acquisizione di 

servizi il cui valore sia inferiore a 40.000,00 € con la richiesta di n. 3 preventivi 

 

 Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001; 

 

 Considerato che la spesa complessiva è all’interno dei 5000 €, soglia massima stabilita dal 

C.I. sulla base dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 

 

 

ACCERTATO che: 

 

sono pervenute le offerte delle seguenti ditte specializzate in manutenzione del verde 

 

RAGIONE SOCIALE SEDE 

BETTONI GUIDO & C snc Via Gorla 39 

Mozzate  (CO) 

AZ. AGR. FLOROVIVAISTICA 

LIVIO  

Via Saruggia 78  

Albavilla (CO)   

DITTA EDIL VERDE Via Provinciale Lasnigo (CO) 

 

 

 

ATTESO che: 

 

 

mailto:liceoterragni@yahoo.it


- l criterio da adottare per l’aggiudicazione dell’incarico è quello dell’affidamento al 

concorrente che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo; 

  

- le ditte hanno presentati i seguenti preventivi;  

 

 

RAGIONE SOCIALE PREZZO OFFERTO 

BETTONI GUIDO & C snc 1300,00 + iva  

AZ. AGR. FLOROVIVAISTICA 

LIVIO  

2600,00 + iva 

DITTA EDIL VERDE 2400,00+ iva 

 

 

Accertato che in rapporto qualità-prezzo l’offerta più conveniente risulta essere quella della ditta 

BETTONI GUIDO & C snc di Mozzate la quale offre inoltre la possibilità di  n. 3 tagli all’anno 

(maggio giugno e inizio settembre) al costo di € 1000,00 + iva ; 

 

Tenuto conto  di dover procedere alla relativa aggiudicazione, 

 

DETERMINA 

 

- di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta BETTONI GUIDO & C snc  di 

Mozzate il servizio di cui all’oggetto, 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico  

         Luigi Villa 
                                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93                          

 

 

 

 

 


