COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 655 del 22/05/2017
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO
DEI GIARDINI CATALANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
– CIG ZEF1EB5033

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. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, con cui si dispone che le amministrazioni statali
centrali e periferiche (...) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 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 eseguire un intervento di manutenzione
straordinaria per evitare il deperimento del manto erboso dei giardini Catalani consistente in
operazioni di spazzolatura degli aghi dei pini, trasemina e concimazione ;
Che detti interventi si effettuano prevalentemente nel periodo primaverile 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;
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 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando Facility
managment urbano che contempla fra i diversi metaprodotti anche il servizio di cui alla presente
determinazione;
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 opportuno affidare il servizio alla ditta Elisport Costruzioni S.r.l. di Senigallia (AN) in
quanto, in servizi analoghi ha garantito la qualità, economicità e celerità del servizio (vedi p.to 3.3.2
delle linee guida n°4 dell'ANAC);
Visto che la ditta Elisport Costruzioni S.r.l. di Senigallia (AN) si è resa disponibile ad eseguire il
servizio con le seguenti indicazioni riportate sul preventivo di spesa:
1. spazzolatura degli aghi dei pini con attrezzo sfeltritore e spazzola raccoglitrice - costo
€ 800,00
2. trasemina con miscuglio idoneo e concimazione per semina; mq. 3.000,00 x 0,70 = €
2.100,00
3. concimazione con concime a lenta cessione dell’intera superficie; € 450,00
4. Semina e terriccio su piccole zone più deteriorate € 750,00
5. Oneri di sicurezza € 100,00
Per un Importo complessivo € 4.200,00 (IVA esclusa)
Ritenuto di poter procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante trattaiva diretta su MEPA
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 manutenzione straordinaria del manto erboso
dei Giardini Catalani” 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, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dalla impresa Elisport Costruzioni S.r.l. di Senigallia (AN);
d) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 tramite trattativa diretta su M.E.P.A.;
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. ZEF1EB5033;
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;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Geom. Maurizio Piccinini – Responsabile
dell’Ufficio Strade Mobilità e Territorio;
DETERMINA
1) APPROVARE l’offerta al presente atto formulata dalla ditta Elisport Costruzioni S.r.l. di
Senigallia (AN) dell’importo complessivo di € 4.200,00 (I.V.A. ed imprevisti esclusi) relativo
al Servizio in oggetto.
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 è il “servizio di manutenzione straordinaria del manto erboso
dei Giardini Catalani” 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, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dalla impresa Elisport Costruzioni S.r.l. di Senigallia (AN);
d) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 tramite trattativa diretta su M.E.P.A.;
e) che il CIG dell’intervento è il seguente: ZEF1EB5033;
3) AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 l’esecuzione del “servizio di manutenzione straordinaria del manto erboso dei
Giardini Catalani”, alla ditta impresa Elisport Costruzioni S.r.l. di Senigallia (AN) che ha
offerto il prezzo di € 4.100 +IVA ed oneri esclusi;
4) SUBORDINARE l’affidamento alla impresa Elisport Costruzioni S.r.l. di Senigallia (AN)
all’esito positivo delle verifiche di legge dei requisiti dell’Impresa;
5) 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 2017;
6) 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;
7) PREVEDERE per la spesa complessiva di € 5.124,00 che verrà imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

09.02.1
5.124,00
1.03.01.02.999
MANUTENZIONI IN ECONOMIA SERV. VERDE PUBBLICO
1462/5

Libro IVA

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
UFFICIO STRADE, MOBILITA', TERRITORIO AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Geom. Maurizio Piccinini)
(Ing. Gianni Roccato)

