COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 83 del 05/02/2019
Oggetto: SERVIZIO POTATURA PIOPPI ET AL. UBICATI NELLE AREE COMUNALI APPROVAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI - DETERMINA A
CONTRARRE

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
PREMESSO che:
- si rende necessario effettuare gli interventi programmati di potatura, in prevalenza pioppi,
finalizzati alla messa in sicurezza in zone della città particolarmente frequentate, all’eliminazione di
interferenze con manufatti e reti tecnologiche, interventi che prevedono l’effettuazione di potature e
abbattimento di alberature d’alto fusto anche mediante la metodologia del tree climbing, vista
l’impossibilità di ingresso di mezzi all’interno di alcune delle suddette aree;;
- essendo interventi finalizzati all’eliminazione di potenziali pericoli per l’incolumità pubblica,
l’attuazione degli interventi previsti dal presente appalto risulta urgente;
- gli interventi di potatura devono tassativamente essere effettuati durante la fase di riposo
vegetativo delle alberature, periodo indicativamente compreso tra il 01 novembre ed il 30 marzo;
- la scrivente struttura non è strutturata, sia dal punto di vista delle risorse umane, che da quello
della dotazione di attrezzature, per eseguire la mole di interventi previsti dal presente appalto, in
amministrazione diretta, garantendo la tempestività necessaria;
RITENUTO pertanto indispensabile esternalizzare il servizio di manutenzione in oggetto, per
poter garantire il corretto espletamento dello stesso con la necessaria tempestività;
PRESO atto che, ai sensi dell’art 32, comma 2, del D.lgs 50/2016, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici le pubbliche amministrazioni devono individuare, in

appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa legge sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, che
commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a diposizione dal Consip S.p.A.;
- l’art. 37, c. 2, del D.lgs. 50/2016 con il quale per l’affidamento di appalti di servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti, in possesso della necessaria qualificazione di
cui all’art. 38 del citato Decreto procedono mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici
di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere all' affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
DATO ATTO che la motivazione per procedere all'affidamento di cui all'art. 36, comma 2,
lettera b) è la seguente:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base
della negoziazione è stato determinato sulla base di un corrispettivo calcolato in osservanza del
Prezziario Regionale Marche su cui è basato l’elenco prezzi unitari adottato dal Comune di
Senigallia;
b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione
della convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune anzi
evidenziate stante l'impossibilità di ricorrere a personale interno;
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene
nei termini necessari per poter effettuare gli interventi di potatura durante la fase di riposo
vegetativo delle alberature, periodo indicativamente compreso tra il 01 novembre ed il 30 marzo;
d) il principio della correttezza e il principio di libera concorrenza vengono rispettati, garantendo
che il contraente non sia individuato attraverso una scelta indubbia o dando luogo nei suoi
confronti ad un privilegio, bensì previa indagine esplorativa del mercato al fine di individuare la
platea dei potenziali affidatari del servizio selezionandoli nell’elenco delle ditte abilitate sul
ME.PA al bando SERVIZI - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, formando una
lista, riservata a garanzia della regolarità della procedura di affidamento, in atti dell’ufficio
proponente, di soggetti a cui chiedere l’offerta;
e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio dì correttezza,
sia rispettando il principio della libera concorrenza sia perché non sono previsti requisiti posti ad
escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta
dal D.Lgs 50/2016 all’art. 30 comma 7, di aprire il mercato alle micro, piccole e medie imprese;

f) il principio della trasparenza e pubblicità viene garantito sia dal rispetto degli specifici
obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs.
50/2016;
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello ,che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
i) il principio di rotazione è garantito dalla esplorazione del mercato effettuata anche con sistemi
telematici;
- Vista la L.R. n. 06/2005 che disciplina le azioni e gli interventi a difesa e tutela degli alberi, in
particolare quelli protetti ad alto fusto definiti ed elencati all’art. 20 comma 1 e disciplinati dall’art.
n. 21, n. 22, n. 23;
- Preso atto che l’Ufficio Strade Mobilità Trasporti e Territorio - Servizio Giardini con la
collaborazione tecnica del Dott. Agr. Alberto Minelli hanno redatto e proposto il Piano delle
potature ed interventi degli alberi radicati nelle aree verdi, vie cittadine, centro abitato e nelle aree
cimiteriali comunali per l’anno 2019 onde permetterne nel territorio comunale l’esecuzione
contemporanea degli interventi da parte di più imprese, ciò in considerazione della tipologia
operativa e della quantità dei soggetti arborei coinvolti e dei ristretti tempi a disposizione
conseguenti anche ai prevedibili eventi meteorologici;
- Visto il Piano delle potature e degli interventi 2019 sono riportati gli interventi prioritari
nonché un ulteriore elenco di interventi da eseguirsi non appena e se saranno reperite le risorse
economiche necessarie;
- Precisato che in relazione alla particolare natura dei servizi da eseguire, in quanto non sempre
afferenti ad interventi manutentivi puntuali, prevedibili e programmabili, le spese e gli interventi
previsti debbono ritenersi indicativi e potranno variare per effetto di situazioni meteorologiche,
contingibili ed urgenti;
Tenuto conto che tale affidamento si configura come “servizio” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.
ss) del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto contemplato nell’art. 1, comma 450 della L. 296/06, è
necessario ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del
D.P.R. n. 327/2010;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura
di acquisto/di gara”;
VERIFICATO che sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA e attivo il
bando denominato SERVIZI, che comprende tra gli altri i SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL
VERDE che a sua volta comprende i servizi identificati con CPV 777340000-5 Potatura
Straordinaria Alberature, consentendo pertanto l’affidamento mediante RDO- Richiesta di offerta,
del servizio di “Servizio di potatura pioppi et al. ubicati nelle aree comunali”;
RITENUTO pertanto di avviare la richiesta d’offerta RDO sul portale ME.PA messo a
disposizione da CONSIP S.p.A., approvando lo schema lettera invito da inviare agli operatori sul
ME.PA dando atto che si procederà all’aggiudicazione del servizio mediante il criterio del prezzo
più basso di cui all’art 95 comma 4 lett c) del D.Lgs 50/2016, procedendo alla determinazione della
soglia di anomalia, al fine di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’ art 97 comma 2 del
D.lgs 50/2016 solo nel caso in cui vengano ammesse 5 offerte;
DATO atto che:

- l’individuazione dei soggetti n.6 (sei) operatori economici da invitare alla procedure negoziata
in oggetto è avvenuta selezionando nell’elenco delle ditte abilitate sul ME.PA al bando SERVIZI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - CPV 777340000-5 Potatura Straordinaria
Alberature, secondo i criteri di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e di rotazione;
Considerato che vengono rispettati i principi enunciati nell’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016 di
qualità delle prestazioni, di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
Che per l’esecuzione dei predetti servizi si ritiene opportuno usufruire delle prestazioni di
Aziende specializzate in possesso di idonei mezzi per l’esecuzione dei servizi;
Ritenuto di approvare il predetto piano di intervento per il servizio di potatura pioppi et al.
ubicati nelle aree comunali e di assumere impegno di spesa;
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZB2265108C;
Ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel funzionario
dell’Ufficio strade, Geom. Maurizio Piccinini e ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 35, il Responsabile
Unico del Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
Visti:
- l’art. 3 comma2 del D.Lgs.vo 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs.vo 80/98,
disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- gli art. 38 e 39 dello Statuto

DETERMINA
1°) – DI APPROVARE il piano di intervento per le potature potatura pioppi et al. ubicati nelle aree
comunali nel periodo 2019 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, il
cui importo è così suddiviso:
- per Servizio potatura di potatura pioppi et al.
€
34.300,00
- per oneri sicurezza
€
700,00
- SOMMANO
€
35.000,00
- Per I.V.A. 22%
€
7.700,00
TOTALE
€
42.700,00
2)

DI STABILIRE:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta aggiudicataria dell’appalto;
b) che l’oggetto del contratto il “Servizio di potatura pioppi et al. ubicati nelle aree comunali”
e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo,
ovvero, essendo un affidamento di importo non superiore a € 40.000,00 sarà stipulato
contratto mediante adesione di offerta per tramite del Mercato Elettronico;
c) che il prezzo contrattuale resta fissato sulla base dell’elenco e del computo in allegato per
un costo complessivo di € 42.700,00 (IVA ed oneri compresi);
d) che la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata previa
consultazione di 6 (sei) operatori economici di cui all’art 36, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, avviando un RDO sul portale ME.PA messo a disposizione da CONSIP a

3)

conclusione della quale si procederà all’aggiudicazione a favore degli operatori economici, tra
quelli invitati, che avranno presentato l’offerta con in prezzo più basso;
e) che l’elenco degli operatori da invitare e stato individuato direttamente sul ME.PA messo a
disposizione da CONSIP tra quelli abilitati al bando SERVIZI- SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEL VERDE - CPV 777340000-5 Potatura Alberature, consentendo
pertanto l’affidamento mediante RDO- Richiesta di offerta, del “Servizio di potatura pioppi et
al. ubicati nelle aree comunali”;
f) le clausole ritenute essenziali sono la tempestività di intervento quando richiesto dall’
amministrazione e ogni altra prescrizione contenuta nel RDO;
e) che il CIG dell’intervento è il seguente ZB2265108C;
DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;

4) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
5)

DI INDIVIDUARE, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 35, il Responsabile Unico del
Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;

6) PREVEDERE la spesa complessiva di € 42.700,00 I.V.A. ed oneri compresi (CIG
ZB2265108C) mediante imputazione al cap. 1463/1 del PEG del bilancio 2019 che verrà
imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

09.02.1
42.700,00
1.03.02.09.012
MANUTENZIONI IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO
1463/1

CIG

ZB2265108
C

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

