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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2020-2021"
Il sottoscritto ing. Roberto Cuzzilla in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente-Commercio-Manutenzione edifici scolasticiPatrimonio” del Comune di Santa Maria a Vico;
VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);
VISTO il Decreto Sindacale n.17 del 07.11.2019 con il quale sono state affidate all’ing. Roberto Cuzzilla le funzioni gestionali ex
art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “Urbanistica – Cimiteri – Ambiente - Commercio” del Comune
di Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO quanto previsto dal comma 1 dell’art. 38 del D.L.vo n. 50/2016 (“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente,
le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”), è possibile, per questa
Stazione Appaltante, affidare fino all’importo di € 39.999,99 senza procedere mediante le centrali di committenza;
PREMESSO CHE:
L’Amministrazione Comunale ha assegnato allo scrivente Responsabile del Settore, tra gli altri, l’obiettivo “Manutenzione Aree
Verdi” nel quale si stabilisce di procedere “agli affidamenti all’esterno dei predetti servizi di manutenzione non espletabili all’interno”;
ACCERTATO CHE:
Il personale assegnato al Servizio Manutenzione non ha ne le competenze ne le attrezzature per eseguire la manutenzione
costante della rete stradale comunale;
È necessario garantire anche l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piazze presenti sul territorio
comunale per garantire, nel tempo, il mantenimento di un elevato standard di funzionalità;
È necessario eseguire le potature alle alberature lungo le strade principali come stabilito nel documento “Descrizione del Servizio”
allegato materialmente alla presente;
Il mantenimento di un elevato standard di qualità è volto anche ed evitare il verificarsi di sinistri che comportano danni anche
economici al Comune di Santa Maria a Vico;
RITENUTO:
Di dover procedere all’affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2020-2021 a ditta esterna dotata
dei requisiti necessari all’espletamento delle attività necessarie a garantire la costante manutenzione dei beni di proprietà
comunale;
Di garantire la copertura dell’affidamento per anni due;
Di utilizzare il presente affidamento per aumentare il livello di conoscenza dello stato delle alberature di proprietà comunale al fine
di manutenerle nel migliore stato di conservazione e garantire la piena funzionalità;
VISTO:
Che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura;
Che è, altresì, necessario garantire la copertura del servizio in oggetto al fine di preservare il decoro pubblico.
RITENUTO:
Di dover procedere all’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2020-2021” a ditta esterna
dotata dei requisiti necessari all’espletamento delle attività necessarie a garantire la regolare funzionalità dell’impianto;
VISTO CHE:
Sulla base della stima storica degli interventi eseguiti sul verde è necessario un impegno economico complessivo nei due anni di
servizio pari ad € 37.000,00 (18.500,00 per ogni anno di affidamento, oltre iva come per legge);
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L’affidamento, con riserva di successiva valutazione in sede di approvazione della determina a contrarre, da emettersi ai sensi
dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rientra nell’applicabilità del comma 1 dell’art. 38 del D.L.vo n. 50/2016 (“Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38”) per cui è possibile procedere con l’affidamento in economia mediante cottimo fiduciario
senza passare per centrali di committenza;
VISTO: l’art. 36 D.L.vo 50/2016, nonché le linee guida predisposte dall’ANAC;
RITENUTO procedere con procedura negoziata sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni senza previa
pubblicazione del bando come, invero, previsto alla successiva lettera b) del succitato comma 2dell’art. 36 delD.L.vo50/2016
seppur per affidamenti di importo compreso inferiore a € 40.000,00;
VISTI la Descrizione delle regole del servizio con il relativo prospetto economico, il DUVRI, il Protocollo di legalità prefettura di
Caserta, il Codice di Comportamento Comune di Santa Maria a Vico, Capitolato oneri predisposto da Consip per la manutenzione
del verde pubblico, la RDO n. 2491143 predisposta dal Responsabile del Settore;
RITENUTO non limitare il numero di operatore economici abilitati MEPA;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima di procedere all’affidamento e con
successivo atto occorrerà comunque adottare la determinazione a contrattare, indicando:
Il fine che con il contratto si intende perseguire;
L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
VISTE le linee guida, previste dall’art. 31 comma 5 del D.L.vo 50/2016, denominate “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile
Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dall’ANAC in data 27.06.2016;
RITENUTO dover nominare, in questo atto, il sottoscritto ing. Roberto Cuzzilla Responsabile Unico del Procedimento che dovrà
assolvere il ruolo definito dall’art. 31 del D.L.vo 50/2016 nel rispetto delle Linee Guida denominate “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
ACCERTATO che il Responsabile Unico del Procedimento è in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida denominate “
Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
CONSIDERATO che i lavori di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente procedimento sarà registrato presso l'ANAC e conseguentemente
contraddistinto dal codice C.I.G. da richiedere in fase di affidamento del servizio;
VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2019-2021” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
VISTI:
Gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei
Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
L’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;
RITENUTO, per le motivazioni espresse in narrativa, che il presente atto non necessita del parere del Responsabile del Settore
Finanze e Tributi;
ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il sottoscritto dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo;
ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;
DETERMINA
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Di approvare la premessa come parte integrante della presente;
1. DI APPROVARE i seguenti atti predisposti dal responsabile del settore:
a)

Descrizione delle regole del Servizio;

b)

DUVRI per la manutenzione del verde comunale;

c) Modulistica predisposta in formato editabile (DGUE, Dichiarazione conflitto di interessi, Dichiarazione Conto Corrente
dedicato, Dichiarazione antimafia, Protocollo di legalità, offerta economica di dettaglio);
2. DI STABILIRE che la procedura sia espletata sulla piattaforma telematica di www.acquistinretepa.it;
3. DI STABILIRE, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento del contratto, quanto segue:
OGGETTO DEL
T.U. n. 267/2000
CONTRATTO
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2020-2021”
Art. 192 c.1/b
FINE DA
PERSEGUIRE
FORMA DEL
CONTRATTO
CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI
CRITERIO DI
SELEZIONE
DELLE OFFERTA
CLAUSOLE
SPECIALI

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a

Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Servizio di
pronto intervento.

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

Scrittura privata

D.L.vo 50/2016
Articolo 32

D.L.vo 50/2016
Articolo 95 c. 2
D.L.vo 50/2016
Articolo 50

La selezione degli operatori economici viene fatta a seguito della
manifestazione di interesse ed aggiudicazione all’operatore economico
che, nel rispetto dei requisiti previsti da norma, presenterà il prezzo
migliore nei termini per la ricezione delle offerte, definiti all’art. 60 del
D.L.vo 50/2016
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del prezzo più
basso. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse nel caso in cui gli operatori economici ammessi siano in numero
pari o superiore a 10.
L’aggiudicatario si assume l’onere di ripristino a seguito di sinistro e
recuperare direttamente presso l’assicurato colpevole del sinistro.

4. DI RISERVARSI di assumere con successivo atto l’impegno di spesa al termine della procedura negoziata;
5. DI NOMINARE il sottoscritto ing. Roberto Cuzzilla Responsabile Unico del Procedimento;
6. DI STABILIRE che il termine per la presentazione delle offerte sia fissato al 30.01.2020 alle ore 12:00 e le offerte dovranno
pervenire esclusivamente sul MEPA;
Il Responsabile del Settore
F.to ing. Roberto Cuzzilla
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DETERMINAZIONE N. 24 DEL 16-01-2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.
50 – "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2020-2021"

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
· tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
CUZZILLA ROBERTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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