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D E T E R M I N AZ I O N E S E T T O R E T E C N I C O
NUMERO 345 REGISTRO GENERALE DEL 13/05/2020
NUMERO 156 REGISTRO SETTORE DEL 13/05/2020

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE E IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE A
MISURA DELLE ALBERATE D'ALTO FUSTO E DELLE SIEPI IN ALTEZZA ( VERDE
VERTICALE ) - 2020/2021 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l’art. 107 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in
forza del quale ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 28.09.2018, con il quale è stata attribuita ad interim al
Segretario Generale anche la responsabilità del III Settore Tecnico;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.02.2020 è stata approvata la prima
variazione al bilancio di previsione 2020/2021/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 17.03.2020 è stata approvata la seconda
variazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 01.04.2020 è stata approvata la terza
variazione;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 08.05.2020, con la quale è stato
approvato il progetto redatto dal Servizio Manutenzione e Idrico Integrato, di importo complessivo
di € 107.036,06 (di cui € 87.423,00 per lavorazioni ed Oneri di Sicurezza, iva esclusa), relativo al
servizio di manutenzione per l’anno 2020/2021 delle alberate e delle siepi in altezza presenti nei
parchi e giardini comunali (verde verticale), costituito da:

-

relazione tecnica ;
capitolato speciale d’appalto;
computo metrico estimativo;
stima incidenza sicurezza;
documento unico di valutazione del rischio da interferenza DUVRI;
prezziario Assoverde in vigore, adottato quale elenco prezzi ufficiale su cui praticare
unico ribasso
bozza di contratto d’appalto ;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria nel corrente bilancio di previsione all’impegno per
€ 106.656,06 su int. 3660.21.1 - impegno di spesa 869 Sub 1;
Considerato che in attuazione del richiamato provvedimento, dichiarato immediatamente
eseguibile, si rende necessario dare tempestivo avvio alla fase di ricerca del contraente, dovendosi
infatti proseguire senza interruzioni la manutenzione delle alberate cittadine, al fine di garantire la
pubblica sicurezza e il decoro urbano;
Preso atto che :
 l’art.36 comma 2 lett.b) del Decreto Legislativo n.50 del 18.4.2016 ( Codice Appalti ) ,
prevede l’affidamento degli appalti sottosoglia : “ ……. di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture
e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,
per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione
diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; “ ;
 l’art.37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede “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
e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate
al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38” ;
Dato atto che il Comune di Bordighera è iscritto con il numero di codice 0000157259 all’anagrafe
unica delle stazioni appaltanti e può quindi appaltare il servizio in oggetto mediante il mercato
elettronico di Consip Spa – Mepa (centrale di committenza) mediante ordini e/o richieste di offerta
ai fornitori abilitati, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenzialità ;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso il MEPA , mediante
richiesta di offerta (RDO);
Dato atto che la procedura negoziata sarà svolta dal responsabile del procedimento mediante
consultazione di cinque ditte iscritte nel portale degli acquisti, sezione manutenzione del verde,
selezionate escludendo le ditte interpellate nella gara precedente; Il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 c.4 del D.Lgs.50/2016, consistente nel maggior
ribasso percentuale sui prezzi unitari del prezzario dell’Assoverde in vigore, assunto quale elenco
prezzi di riferimento esclusi gli oneri di sicurezza;
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 18.04.2016, n.50;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore;
Visti i regolamenti comunali sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dei contratti e di

contabilità;
Vista il bilancio di previsione del periodo 2019/2020/2021;
Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce all’originale
da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto della regolarità contabile con
contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;
DETERMINA
- Di approvare le premesse di cui sopra, come parti integranti e sostanziali del seguente
dispositivo;
- Di indire, per quanto sopra indicato, procedura negoziata ex art.36 c.2 lett. b) del D.Lgs.50/2016,
per l’appalto del servizio di manutenzione a misura delle alberate d’alto fusto e delle siepi in altezza
comunale (verde verticale ), approvato con la richiamata deliberazione della Giunta Municipale n. 82
del 08.05.2020, di importo netto massimo di € 85.853,30 oltre a 1.569,70 € di oneri di sicurezza, per
un totale esclusa IVA di Euro 87.423,00;
- Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel corrente bilancio di previsione
all’intervento di spesa 3660.21.1 impegno n. 869 Sub 1;
- Di dare atto:
 La procedura negoziata si svolgerà a cura del responsabile del procedimento mediante richiesta
di offerte (R.d.O) a cinque ditte iscritte nell’apposita sezione del portale degli acquisti della
pubblica amministrazione (MEPA), selezionate escludendo le ditte interpellate nella gara
precedente;
 Il criterio di aggiudicazione è quello di cui all’art.95 c.4 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, consistente
nel massimo ribasso percentuale sui prezzi unitari del prezzario dell’Assoverde in vigore ,
assunto quale elenco prezzi di riferimento, esclusi gli oneri di sicurezza;
 Per la partecipazione alla gara d’appalto dovrà essere richiesto quanto segue:
1. Possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;
2. possesso dei seguenti requisiti minimi di cui all’art.83 del codice appalti:
2a) importo dei servizi analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data della
Richiesta di offerta non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
2b) dotazione minima di personale alla data della R.D.O. comprensiva di : almeno tre operatori
di cui almeno uno con qualifica di giardiniere specializzato / potatore in possesso delle
abilitazioni di legge per lavori in quota e attrezzature specifiche ( dispositivi per tree-climbing,
lavori su cestello aereo e motosega, tagliasiepi, etc), oltre a n.1 responsabile tecnico con
incarico di conduzione e controllo ;
2c) possesso alla data della RDO dell’attrezzatura professionale indicata nel capitolato
d’appalto, compresa la disponibilità di autoscala per i lavori in quota ;
3. Dichiarazione del concorrente di presa visione luoghi e di accettazione del servizio ;

 Gli atti posti a base di gara, approvati con la predetta deliberazione di G.M. 82/08.05.2020, sono
i seguenti :
Relazione tecnica ;
- capitolato speciale d’appalto;
- computo metrico estimativo;
- stima incidenza sicurezza;
- documento unico di valutazione del rischio da interferenza DUVRI;
- prezziario Assoverde in vigore, adottato quale elenco prezzi ufficiale su cui praticare
unico ribasso
- bozza di contratto d’appalto ;
 La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara d’appalto è stabilita, come da art.93 del
codice appalti, nel 2% dell’importo posto a base di gara;
- Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla corretta manutenzione delle alberature
presenti nelle aiuole e nei giardini comunali;
- l’oggetto del contratto è l’esecuzione di ogni operazione colturale atta al
mantenimento/integrazione del verde verticale;

- il contratto di appalto sarà perfezionato nei modi e nei termini stabiliti per gli acquisti elettronici
della pubblica amministrazione;
- le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, approvato con la
richiamata Deliberazione della Giunta Comunale;
- Al pagamento si provvederà a stato di avanzamento trimestrale, previa contabilizzazione dei
lavori effettivamente eseguiti, su presentazione di relativa fattura.
- I corrispettivi verranno determinati applicando alle unità di misura dei singoli interventi
effettivamente eseguiti, i prezzi unitari di cui al prezzario di riferimento - ASSOVERDE 2019/2021
dedotti del ribasso d’asta.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Davide Maglio che provvederà
all’espletamento della gara di appalto a procedura negoziata, mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza, come
previsto dall’Articolo 37, comma 1, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
- Di dare atto che:
 L’anno di esigibilità della prestazione di che trattasi è il 2020/2021;
 all’esito della gara d’appalto l’ufficio contratti provvederà alle verifiche ed ai controlli a norma di
legge;
 si provvederà agli incombenti di pubblicità ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 33/2013;
 la ditta affidataria dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 136/2010, relativamente
alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La presente determinazione, conservata in originale dall’ufficio Segreteria anche al fine della sua
pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’Ente, viene trasmessa in copia a: Settore Tecnico,
Settore finanziario, Responsabile del procedimento ed Ufficio Segreteria/Contratti.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE TECNICO
(Dr. Luigi Maurelli)
CIG: 8304407572
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
D.ssa Micaela Toni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio

Data …………………………….
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
D.ssa Micaela Toni
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal .................................................
Data, .......................................
Il Responsabile delle pubblicazioni

