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COMUNE DI VOLVERA

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO

UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO



n. 34 del 06-03-2017
Reg. Gen.  n. 94 del 06-03-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE VERDI, DELLE ALBERATE, DELLE AIUOLE DISLOCATE
SUL TERRITORIO COMUNALE, E DI ALTRI INTERVENTI OCCASIONALI RIENTRANTI NELLA
CATEGORIA OS24 "VERDE E ARREDO URBANO" - CIG 6998748D8B.
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Determina n. 94 del 06-03-2017

Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE VERDI, DELLE ALBERATE, DELLE AIUOLE DISLOCATE
SUL TERRITORIO COMUNALE, E DI ALTRI INTERVENTI OCCASIONALI RIENTRANTI NELLA
CATEGORIA OS24 "VERDE E ARREDO URBANO" - CIG 6998748D8B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO

E POLITICHE  AMBIENTALI

Premesso che:
sul territorio comunale sono presenti diverse aree verdi comunali, per la cui manutenzione-

ordinaria, non avendo a disposizione il comune operatori tecnici qualificati ed attrezzature
idonee, ci si rivolge al mercato esterno tramite contratto d’appalto;
l’attuale affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, risulta in fase di-

scadenza;
si rende necessario provvedere all’affidamento del nuovo servizio di manutenzione delle aree-

verdi comunali, delle alberate, delle aiuole dislocate nel territorio comunale e di altri interventi
rientranti nella categoria OS24 “verde ed arredo urbano”;
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di introdurre nel nuovo appalto, una modalità-

“sperimentale” di manutenzione e gestione delle superfici prative, che prevede il mantenimento
dei tappeti erbosi di ricrescita definite indipendentemente dal numero di tagli annuali necessari;
così come già previsto nel precedente appalto, relativo alla stagione 2016/2017, dalla presente-

procedura sono stati esclusi i servizi di pulizia e manutenzione dei giardini e cortili delle scuole,
la pulizia e la manutenzione dell’area interna del cimitero e la manutenzione delle fioriere
collocate lungo la viabilità comunale, i quali saranno oggetto di procedura autonoma sempre da
espletarsi sul mercato elettronico;
le caratteristiche essenziali del servizio richiesto riguardano aiuole e parterres, parchi e giardini-

urbani,  verde estensivo e pertinenziale stradale e le prestazioni previste risultano essere
sommariamente le seguenti:
Tosatura tappeti erbosi delle aiuole e parterre e dei parchi e giardini urbani (suddivisi in aree-
ad alta, media e bassa rappresentanza);
Sfrondatura e potatura delle siepi e degli arbusti;-
Manutenzione verde estensivo e pertinenziale urbano;-
Sfalcio erbe infestanti;-
Diserbo chimico e/o diserbo meccanico e/o utilizzo di dissecanti congiuntamente all’uso di-
macchina decespugliatrice;
Raccolta foglie dei viali alberati principali;-

Dato atto che il citato servizio prevede una spesa complessiva di euro 99.616,77 per servizi a base
d’asta, compresi oneri di sicurezza, interamente finanziata con fondi comunali;

Visti:
l’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale si stabilisce che i Comuni non-

capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo a una
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni
costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi
in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento oppure ricorrendo alla
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stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
2014, n.56;

l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale si stabilisce che Le stazioni-

Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
l’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il quale si stabilisce che per lavori di-

importo pari o superiore a  euro 40.000,00 e inferiore a 150.000 di euro, le stazioni
appaltanti procedono  all’affidamento di lavori mediante la procedura negoziata di cui
all’articolo 63 con consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
Linee Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs.-

18 aprile 2016, n. 50, in riferimento alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

Atteso che:
in rapporto all’entità del contratto di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000-

di euro, si ritiene necessario fare ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, così come consentito dall’articolo 36, comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall’articolo 63 del decreto;
nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4, la consultazione di n. 10 operatori economici,-

avviene tramite sorteggio pubblico tra gli operatori economici che hanno manifestato
interesse in merito all’avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non
inferiore a quindici giorni, nel quale sono stati specificati i requisiti minimi richiesti ai
soggetti;

Rilevato che:
con avviso prot. n. 1917 del 10/02/2017, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, si è-
provveduto alla raccolta e selezione di manifestazioni di interesse all’affidamento del
servizio di “manutenzione delle aree verdi comunali”;
entro la scadenza prevista per il giorno 03/03/2017, alle ore 12.00, sono regolarmente-
pervenute n. 34 manifestazioni d’interesse cui fare riferimento per la selezione in oggetto;
con verbale prot.2920, del 06/03/2017, si è provveduto al sorteggio pubblico di n.10-

operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

Verificate le convenzioni  attive di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488, così come integrato
dall’art 1, comma 3 e 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, stipulate dalla Consip
spa, sul sito della SCR Piemonte spa (Centrale di Committenza Regionale) ed ai sensi dell’art. 7
del D.L. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012, è stato riscontrato sul mercato elettronico il bando
denominato “Facility Management Urbano. Verde Pubblico” ed il medesimo è stato ritenuto
rispondente alle esigenze dell’ente;

www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_utente=PA&idT=355683&tipoVis=descr&nome=Facility+Management+Urbano&frompage=mercatoElettronico.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=1&__element=paginazione&tipoStrumento=Mercato%20Elettronico
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_utente=PA&idT=355683&tipoVis=descr&nome=Facility+Management+Urbano&frompage=mercatoElettronico.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=1&__element=paginazione&tipoStrumento=Mercato%20Elettronico
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_utente=PA&idT=355683&tipoVis=descr&nome=Facility+Management+Urbano&frompage=mercatoElettronico.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=1&__element=paginazione&tipoStrumento=Mercato%20Elettronico
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_utente=PA&idT=355683&tipoVis=descr&nome=Facility+Management+Urbano&frompage=mercatoElettronico.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=1&__element=paginazione&tipoStrumento=Mercato%20Elettronico


4

Dato atto che, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le clausole
essenziali del contratto, risultano le seguenti:

il fine che si intende perseguire è: manutenzione del verde pubblico comunale;-

il contratto, ha per oggetto l’acquisizione del servizio di manutenzione del verde pubblico-

delle aree verdi comunali;
luogo di svolgimento: aree verdi comunali, e pertinenze di strade e piazze;-

durata del servizio: anni uno;-

corrispettivo posto a base di gara: Euro 99.616,77, compresi oo.ss. oltre IVA di legge;-

altre clausole non essenziali: si rimanda a quanto previsto nel capitolato d’appalto;-

la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art.36, comma 2, lettera b), del-

D.Lgs.50/2016;
il criterio per la scelta è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 18/4/2016-
n. 50;

Accertato che per importo del servizio posto a base di gara, compreso tra 40.000 e 150.000 euro,
l’ANAC, con propria deliberazione, ha stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti del versamento
del contributo di euro 30,00, mentre non è previsto alcun contributo a carico degli operatori
economici;

Dato atto che si è, pertanto, provveduto alla formulazione sul portale del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di richiesta di offerta (R.D.O.) n. 1515237, per l’affidamento del
servizio di manutenzione delle aree verdi comunali, invitando ad esprimere la propria offerta n. 10
operatori economici, individuando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo di più basso,
considerando un prezzo a base di gara pari ad euro 99.616,77 per il servizio, soggetto a ribasso, di
cui euro 1000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge;

Vista la sotto-elencata documentazione da allegare alla RDO n. 1515237, formulata sul Me.P.A.:
lettera di invito;-

capitolato d’appalto;-

allegato A – prospetto riepilogativo interventi presunti;-

allegati B1/B2/B3 –  planimetrie aree verdi;-

allegato C - modulo riepilogativo interventi;-

allegato D – DUVRI;-

allegato 1 – Dichiarazione Sostitutiva Unica;-

patto d’integrità.-

Accertata la disponibilità economica nel bilancio di previsione 2017 – 2019, della somma pari a
complessivi  euro 121.532,46 la quale trova copertura come segue:

anno 2017 per euro 91.956,16 al cap. 2540 "Manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi
attrezzate" codice bilancio  09.02-1.03.02.09.008;
anno 2018 per euro 29.581,30 al cap. 2540 "Manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi
attrezzate" codice bilancio  09.02-1.03.02.09.008;

Dato atto che per l’espletamento della procedura in oggetto, si è provveduto ad acquisire dal sito
dell’ANAC, ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, il codice identificativo di gara CIG n.
6998748D8B;

Visto:
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Il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”;-

il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;-

l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici e-

dei servizi;
il Decreto del Sindaco n. 1/2017, del 01/02/2017, con il quale è stata conferita la nomina di-

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali;
la deliberazione consiliare n. 59, del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il-

documento Unico di Programmazione per gli ani 2017-2019;
la deliberazione consiliare  n. 64, del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il-

bilancio di previsione unico per il triennio 2017-2018-2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1, del 13/01/2017, con la quale è stato approvato il-

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 ed assegnato i budget ai Responsabili.

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al
Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;

DI INDIRE ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, la procedura di affidamento
per il servizio di “manutenzione delle aree verdi comunali, delle alberate, delle aiuole dislocate nel
territorio comunale e di altri interventi rientranti nella categoria OS24 “verde ed arredo urbano”” -
CIG n. 6998748D8B, tramite procedura negoziata previa consultazione di n. 10 operatori
economici, invitati a presentare la propria offerta, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) n. 1515237,
sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

DI APPROVARE la documentazione allegata alla RDO n. 1515237, composta da:
lettera di invito;-

capitolato d’appalto;-

allegato A –  prospetto riepilogativo interventi presunti;-

allegati B1/B2/B3 –  planimetrie aree verdi;-

allegato C - modulo riepilogativo interventi;-

allegato D – DUVRI;-

allegato 1 – Dichiarazione Sostitutiva Unica;-

patto d’integrità.-

DI DARE ATTO che l’elenco dei n. 10 operatori economici invitati alla procedura, selezionati
tramite sorteggio pubblico come da verbale prot. 2920 del06/03/2017, è riposto in busta chiusa e
sigillata fino alla scadenza per la presentazione delle offerte;

DI IMPEGNARE la somma di euro 121.532,46, procedendo sin da subito alla registrazione nelle
scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile:
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anno 2017, per euro 91.956,16, al cap. 2540 "Manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi
attrezzate" codice bilancio  09.02-1.03.02.09.008;
anno 2018, per euro 29.581,30, al cap. 2540 "Manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi
attrezzate" codice bilancio  09.02-1.03.02.09.008;

del bilancio unico di previsione 2017-2019, il quale presenta la necessaria disponibilità.

DI IMPEGNARE l’importo di Euro 30,00, relativo alla contribuzione a favore dell’ANAC, al
cap.420 “Spese per gare, contratti e appalti”, codice di bilancio 1.11-1.03.02.15, che secondo
quanto previsto dal principio di competenza potenziata, sarà esigibile nell’esercizio 2017;

DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e
patrimonio.



7

Determina n. 94 del 06-03-2017

Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE VERDI, DELLE ALBERATE, DELLE AIUOLE DISLOCATE
SUL TERRITORIO COMUNALE, E DI ALTRI INTERVENTI OCCASIONALI RIENTRANTI NELLA
CATEGORIA OS24 "VERDE E ARREDO URBANO" - CIG 6998748D8B.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO
F.to Ing, Roberto Racca

=======================================================================



Estremi della Determina

Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO
Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE VERDI, DELLE ALBERATE, DELLE AIUOLE DISLOCATE
SUL TERRITORIO COMUNALE, E DI ALTRI INTERVENTI OCCASIONALI RIENTRANTI NELLA
CATEGORIA OS24 "VERDE E ARREDO URBANO" - CIG 6998748D8B.
Nr. adozione settore: 34
Nr. adozione generale: 94
Data adozione: 06-03-2017

Visto Regolarità Contabile
Comune di VOLVERA

Visto di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere VISTO Favorevole

Data 07-03-2017

F.to Annunziata Roberto Fiore

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO

SUB/IMPEGNOINTERVENTO

1010203        420.          30,00   216 / 2017

CAPITOLO
1090603       2540.      91.956,16   215 / 2017

IMPORTO IMPEGNO
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============================================================

Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo.

Volvera,

Il Segretario Comunale
          Dott.ssa Carpinelli Pia

Il Segretario Comunale
F.to  Pia Carpinelli
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Determina n. 94 del 06-03-2017

Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE VERDI, DELLE ALBERATE, DELLE AIUOLE DISLOCATE
SUL TERRITORIO COMUNALE, E DI ALTRI INTERVENTI OCCASIONALI RIENTRANTI NELLA
CATEGORIA OS24 "VERDE E ARREDO URBANO" - CIG 6998748D8B.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 10-03-2017

Volvera, 10-03-2017


