COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 956 del 03/07/2017
Oggetto:

AFFIDAMENTO
SERVIZIO
MANUTENZIONE
SENIGALLIA SUD - SFALCIO LUGLIO 2017

TAPPETI

ERBOSI

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”;
Visto 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, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;
Precisato che si rende necessario effettuare operazioni urgenti di manutenzione dei tappeti erbosi
con un taglio in tutte le aree verdi di Senigallia Sud per il mantenimento del decoro pubblico;
Stabilito che per il servizio sopra citato, nelle zone come da elenco in allegato, per un totale di
110.000 metri quadri, si prevede un costo per complessivi € 11.560,00.
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;
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 Cooperativa Sociale Nuovo Fiore di Senigallia, il
servizio di manutenzione dei tappeti erbosi Senigallia Sud, 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 Cooperativa Sociale Nuovo Fiore di Senigallia si è resa disponibile ad eseguire il
servizio con le medesime modalità e condizioni economiche pattuite e sottoscritte con contratto rep.
21275 del 03/08/2012;
Che in sede di trattativa la predetta Cooperativa ha confermato il ribasso del 4,5% offerto ed ha
rinunciato all’adeguamento ISTAT annuale sia passato che futuro previsto dal contratti di appalto
configurandosi ciò come ulteriore ribasso sui prezzi pattuiti;
Considerato che la Cooperativa Sociale Nuovo Fiore di Senigallia, ditta qualificata ed abituale
fornitrice di beni, lavori e servizi di questa Amministrazione, ha già eseguito correttamente analogo
servizio con responsabilità senza dare luogo a segnalazioni e lamentele;
Che le condizioni sopra indicate sono da considerarsi congrue per l’Amministrazione Comunale;
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z761F35701;
DETERMINA
1)

DI AFFIDARE il servizio di manutenzione dei tappeti erbosi Senigallia Sud, per i mesi di
Luglio 2017, alla Cooperativa Sociale Nuovo Fiore di Senigallia nelle zone come da elenco in
allegato, per un totale di 110.000 metri quadri;

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 la “manutenzione dei tappeti erbosi Senigallia Sud, Luglio
2017” 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 in allegato, per un totale di
110.000 metri quadri ed un costo complessivo di € 11.560,00;
d) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto attraverso il M.E.P.A. con
RDO o trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
e) che il CIG dell’intervento è il seguente: Z761F35701;
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 2017;

3)

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)

PREVEDERE la spesa di € 11.560,00 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

Libro IVA

09.02.1
11.560,00
1.03.02.09.012
MANUTENZIONI IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO
1463/1

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

