
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

N. 42 DI DATA 17/07/20 

 

Autorizzazione a contrarre per la fornitura e posa in opera di verde nelle aree adiacenti 

l’insediamento produttivo Bonfiglioli  in C.C. Sacco (TN). 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere alla fornitura e posa in opera di verde nelle aree adiacenti l’insediamento 

produttivo Bonfiglioli in C.C. Sacco (TN); 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante confronto concorrenziale 

secondo quanto di seguito specificato. 

 

Oggetto 

Fornitura e posa in opera di verde nelle aree adiacenti l’insediamento produttivo Bonfiglioli in C.C. 

Sacco (TN). 

 

Durata  

30 (trenta) giorni naturali consecutivi. 

 

Previsto a budget?   SI    NO  

 

Indicare la relativa voce di budget: CdC S 05 01 

       Progetto 0427 

       Vds P 

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 

 prezzo più basso 

 offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

 

offerta tecnica  

offerta economica  

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

ARTEGIARDINO S.A.S. DI 

CRETTI FRANCO & C. 

Via S. Alessandro, 2/B – 38066 Riva del Garda 

(TN) 

CALLIARI 

COMMERCIALE S.R.L. 

Via Degasperi, 2 – 38060 Volano (TN) 

CUMER MICHELE Via S. Giorgio, 12 – 38068 Rovereto (TN) 

VIVIA PIANTE 

OMEZZOLLI 

Via Brione, 9 – 38066 Riva del Garda (TN) 



VIVAI ANGELINI DI 

MATTEI ROBERTO 

Via S. Isidoro, 1 – 38062 Arco (TN) 

VIVAIO VALLAGARINA 

S.N.C. DI CAVALIERI 

ANDREA E C. 

Via G. Galvagni, 15 – 38060 Isera (TN) 

 

 

 

Base d’asta 

Euro 49.707,90.- (quarantanovemilasettecentosette/90) IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso Euro 1.621,40.- (milleseicentoventuno/40). 

 

Rischi di natura interferenziale:  

 

 no (assenza di rischi interferenziali, ad es.: attività presso la sede del fornitore, servizi di natura 

intellettuale, etc.); 

 

 sì, presso sede. 

Se sì, oneri previsti (compresi nell’importo contrattuale): Euro 1.621,40.-. 

 

Condizioni contrattuali: condizioni generali di fornitura. 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento 

 

approva 

 

la fonitura e posa in opera di verde nelle aree adiacenti l’insediamento produttivo Bonfiglioli in 

C.C. Sacco (TN), mediante Richiesta di Offerta - RDO e successivo ordinativo, alle condizioni 

contenute nel presente provvedimento e nei documenti allegati. 

 

Allegati: 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 

Allegato “Dichiarazione costo della manodopera”; 

Allegato “Relazione geologica e geotecnica”; 

Allegato “Indagine ambientale” 

Allegato “Inquadramento urbanistico” 

Allegato “Planimetria generale interventi”; 

Allegato “Particolare interventi”; 

Allegato “Planimetria generale di cantiere”; 



Allegato “Relazione tecnico descrittiva”; 

Allegato “Documentazione fotografica”; 

Allegato “Computo metrico estimativo”; 

Allegato “Elenco descrittivo delle voci”; 

Allegato “Elenco prezzi”; 

Allegato “Valutazione dei rischi”; 

Allegato “Piano di sicurezza e coordinamento”; 

Allegato “Lista delle forniture”; 

Allegato “Dichiarazione di partecipazione allegato A”; 

Allegato “Condizioni generali per la fornitura di beni”. 

 

Il Referente  

Michele Ferrari  Data ___________ 

      

   

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Nicola Polito   Data ___________ 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


