
 

 
 

N. 04/18 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per i lavori di movimento di materie e rivestimento 

superfici su pertinenze Orto botanico - Progetto “Giardino sensoriale” – CIG 
ZE6233DACB 

L’anno 2018 addì 18 del mese di aprile, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che è necessario ed urgente, per la realizzazione del giardino sensoriale finanziato dal contributo del 
Lions Club Lecce S. Croce eseguire lavori di movimento di materie e rivestimento superfici su 
pertinenze fabbricati Orto botanico; 
che tali lavori sono da intendersi in regime di “edilizia libera”, come da glossario delle voci inserite 
nell’allegato A al D.Lgs. 222 del 2016 in quanto rientranti nelle categorie di: 
“Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di pavimentazioni esterne, comprese le opere 
correlate, quali guaine e sottofondi”; 
“Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere per arredo da giardino (ad esempio 
barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilate)”; 
Considerato 
che come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 
questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, dall’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, per le forniture di importo inferiore a € 5.000,00 l’acquisto può avvenire mediante 
affidamento diretto, previa acquisizione di un solo preventivo, anche a mezzo e-mail, fax o 
preventivazione on-line, all’operatore economico individuato. 
Visto 
il preventivo offerto dalla Ditta Greco Cosimo & C. s.n.c., richiesto con nota prot. 079/18 del 
17.04.2018 ed assunto al ns. prot. 081/18 stessa data, per € 4.960,00 oltre IVA, ritenuto congruo con 
riferimento al Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia e anche dal Responsabile 
tecnico dott. Fabio Ippolito, che con la presente viene nominato Direttore dei Lavori; 

DETERMINA 
1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’affidamento dei lavori di movimento 

di materie e rivestimento superfici su pertinenze fabbricati Orto botanico – CIG 
ZE6233DACB, all’Impresa Greco Cosimo & C. s.n.c. con sede in via Archimede, 4 - 73047 
Monteroni di Lecce (LE) P.IVA 03631460759, per un importo di Euro 4.960,00 oltre IVA 
come da legge; 

 
Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 
FIRMATO 

 
 
Al Presidente della Fondazione 
Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 


