
                     

                     

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

.

NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE   58  DEL   06/04/2017
Num. Prop.  231

                                

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

         
OGGETTO :
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano per tre anni.
Determina a contrarre, CIG Z9D1E209F4

________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

                                           

.

VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 

del 20/03/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L. 297/2000;
VISTO il D.lgs. N° 196/2003 ess.mm.ii recante il codice per la protezione dei dati personali;
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
VISTI gli artt. n. 3 e n. 6 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie,

nonchè tracciabilità dei flussi finanziari";
VISTO il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, e il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;
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PREMESSO CHE si rende necessario provvedere all'appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde
urbano all'interno dell'abitato di Padria per la durata di anni tre; 

CONSIDERATO CHE trattasi di spesa volta ad assicurare il funzionamento  del  servizio  nell'ottica  di  tenere  l'abitato  in
uno stato di ordine e decoro;

DATO ATTO CHE l'ente, nonostante si tratti di spesa inferiore alle soglie di cui all'art.  35 del D.Lgs. n. 50/2016 –  Codice
dei contratti e delle concessioni,  ha deciso ricorrere alla procedura ordinaria ed in particolare alla procedura ristretta di cui
all'art. 61 dello stesso Codice;

RILEVATO CHE sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l'esistenza  di  rischi  da  interferenza  nell'esecuzione
dell'appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il
quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato quantificato il costo
per la sicurezza, ritenuto congruo e quantificato in euro 400,00.

DATO  ATTO  che  l'esito  dei  predetti  accertamenti  inerenti  l'esistenza  di  rischi  da  interferenza  ha  condotto  ad  una
quantificazione dei costi per la sicurezza pari ad euro 400,00/a zero;

PRECISATO CHE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

· con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 

Sistemare le aree verdi e le aiuole presenti nell'abitato di Padria e all'interno del Cimitero Comunale;

· il contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano;

· le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara e che, pertanto, la scelta del
contraente verrà effettuata, nel rispetto di quanto disposto dagli artt.  61 e ss.  del D.Lgs. n. 50/2016 –  Codice dei
contratti e delle concessioni oltre che delle disposizioni richiamate nella documentazione di gara;

VISTO:
· il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in

particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
· il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
· il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 e 36;
· l'art. 26 della legge n. 488/1999;

VISTI:
· la Determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
· la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8;
· la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  27.03.2017,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  che  ha

approvato il bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2017/ 2019;

RITENUTO di stabilire,  sin d'ora, che il contratto di affidamento del servizio manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
verde urbano sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa, ai sensi e secondo  le  modalità  di  cui  all'art.  32,
comma 14 del Codice dei Contratti;

RITENUTO di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Ing. Andrea Pinna;

RITENUTO necessario prenotare sul Capitolo 9115.2 per gli anni 2017-2018-2019 per l'impegno di spesa rispettivamente €
9.465,00 per l'anno 2017 (da giugno a dicembre), per € 16.226,00 per l'anno 2018 e per € 16.226,00 per l'anno 2019, per
la somma complessiva di  €  41.917,00  comprensiva  di  sicurezza  ed  iva,  per  l'affidamento  del  servizio  manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano mediante procedura ad evidenza pubblica;

VALUTATO opportuno, relativamente alla costituzione della Commissione aggiudicatrice della gara in parola, effettuare la
nomina successivamente.

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Padria,  n. 04 del 30/12/2015 con il quale viene nominato il Responsabile dei
Servizi Tecnici e manutentivi.

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. DI INDIRE una gara, mediante procedura ristretta, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano, per un importo complessivo a base di gara pari a € 39.900,00 (diconsi Euro
trentanovenovecento,00) oltre iva di legge;

2. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione della gara di cui al punto 1 sarà effettuata in favore del soggetto  che  presenterà
l'offerta migliore sulla base di quanto stabilito e secondo le modalità indicate nell'allegato Disciplinare di gara;

3. DI APPROVARE gli atti di gara, che si sostanziano nel Bando di gara,  Disciplinare  di  gara,  Capitolato  speciale  con  i
relativi allegati;

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione degli atti di gara, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 61  del  Codice  dei
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Contratti;
5.  DI  STIPULARE  il  contratto  di  affidamento  del  servizio  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del  verde  urbano,
mediante forma pubblica amministrativa, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti;
6. DI PRENOTARE sul Capitolo 9115.2 per gli anni 2017-2018-2019 l'impegno di spesa rispettivamente di € 9.465,00 per

l'anno 2017 (da giugno a dicembre),  per € 16.226,00 per l'anno 2018 e per € 16.226,00 per l'anno  2019,  per  la  somma
complessiva di  €  41.917,00  comprensiva  di  sicurezza  ed  iva,  per  l'affidamento  del  servizio  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del verde urbano mediante procedura ad evidenza pubblica;

7. DI NOMINARE come Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della l. 241/90 e dell'articolo 31 del Codice
dei Contratti Ing. Andrea Pinna; 

8. DI PUBBLICARE la presente determinazione, sezione “Amministrazione Trasparente”  del sito web del Comune  di
Padria;

9. DI DARE ATTO che, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara, si provvederà con successivo atto;

10. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

11. di trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

12. attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000
e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni.

Responsabile del Servizio

Ing. Andrea Pinna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Padria lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ARCA  MARIANGELA

10/04/2017

Numero REGISTRO GENERALE                  del 200 10/04/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

231 06/04/2017
Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano per tre anni. Determina a contrarre,
CIG Z9D1E209F4

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Resp. Area Tecnica Pinna Andrea

Il 10/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 200 del
10/04/2017.

10/04/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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