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

n° 398 del 19/03/2019
Oggetto: SERVIZIO DI POTATURA SIEPI E ARBUSTI ANNO 2019 - DETERMINA A
CONTRARRE – CIG 78265365D2

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”;
- Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, modificato dall’art. 1 comma 130 della L.
145/18, con cui si dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche (...) per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- - Visto 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;
- Precisato che nell’anno in corso si rende necessario provvedere alla potatura di contenimento,
formazione, ed almeno un intervento di potatura di siepi ed arbusti ubicati lungo le strade cittadine
ed aree comunali, compreso il reintegro secondo necessità delle fallanze della vegetazione
conseguenti ad ammaloramenti, furti e vandalismo, ciò al fine di mantenere ed evitare la perdita del
patrimonio vegetale esistente;
- che in relazione alla particolare natura dei servizi, in quanto non sempre afferenti ad interventi
manutentivi puntuali, prevedibili e programmabili, le spese previste debbono ritenersi indicative e
potranno variare per effetto della natura strettamente stagionale condizionata dagli eventi
meteorologici nonché da danni e atti vandalici di natura prevedibile;

- 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”;
Che detti interventi si effettuano prevalentemente nel periodo corrente da maggio a settembre
avendo natura stagionale;
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;
Verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attiva l’iniziativa
Servizio di manutenzione del verde pubblico che contempla fra i diversi metaprodotti anche il
servizio di cui alla presente determinazione;
Ritenuto di poter procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante apposita procedura
di gara ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RdO) ad
operatori economici del settore abilitati al M.E.P.A., previa consultazione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di un apposita indagine di mercato;
- Visto che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevede che la stipulazione di un contratto
sia preceduta da una apposita determinazione a contrattare, indicante:
a)
il fine che il contratto intende perseguire;
b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
Precisato quindi che:
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 è il “servizio di potatura delle siepi ed arbusti anno 2019” 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 valore stimato del servizio ammonta ad € 33.000,00 + IVA;
d) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura attraverso il M.E.P.A. con R.d.O.
al massimo ribasso sull’importo complessivo dei servizi presunti come riepilogati
nell’allegato “A” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., il codice C.I.G. n. 78265365D2;
Visto che occorre affidare il servizio in oggetto in tempi brevi, onde evitare di arrecare
depauperamento patrimoniale e possibile interruzione di pubblico servizio con conseguente danno
considerevole alla comunità oltre che alle casse comunali;
Ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel funzionario
dell’Ufficio Strade Mobilità Trasporti e Territorio, Geom. Maurizio Piccinini e ai sensi del D. Lgs
50/2016 art. 35, il Responsabile Unico del Procedimento nel funzionario dell’Ufficio Strade
Mobilità Trasporti e Territorio, 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
-

4)
5)

6)

DI AVVIARE il procedimento per l’affidamento del “Servizio di potatura delle siepi ed arbusti
anno 2019” con indizione di apposita gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economica al massimo ribasso;
APPROVARE il preventivo di spesa allegato “A” al presente atto dell’importo complessivo di
€ 33.000,00 (I.V.A. esclusa) relativo alla gestione del Servizio in oggetto per l’anno 2019.
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 è il “Servizio di potatura delle siepi ed arbusti anno 2019” 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 valore stimato del servizio ammonta ad € 33.000,00 + IVA;
d) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura attraverso il M.E.P.A. con R.d.O.
al massimo ribasso sull’importo complessivo dei servizi presunti come riepilogati
nell’allegato “A” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
e) che il CIG dell’intervento è il seguente: 78265365D2;
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;
DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto dagli art. 9, comma 1, lettera a) del 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;
DI INDIVIDUARE, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 31, il Responsabile Unico del
Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade Mobilità Trasporti e territorio, Geom.
Maurizio Piccinini;

7) PREVEDERE per la spesa complessiva di € 40.260,00 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
40.260,00
1.03.02.09.012
MANUTENZIONI IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO
1463/1

CIG

78265365D
2

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.

