COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE
U.O. Manutenzioni - Patrimonio - Servizi cimiteriali

Determinazione Num. Reg. Int. 11 del 21/01/2021

Determinazione Num. Reg. Gen. 64 del 09/02/2021, esecutiva in data 09/02/2021
OGGETTO: Appalto per la manutenzione aree verdi, pulizia strade, piazze e marciapiedi periodo 1.4.2021-31.3.2023. Determina a contrarre.
IL RESPONSABILE
In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto
sindacale n. 5 del 2.1.2020 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;
Premesso che:
-

con determinazione n. 654 del 4.10.2018 è stato affidato alla ditta Al Ciliegio SC di Fiume
Veneto il servizio di manutenzione delle aree verdi e di pulizia delle strade, piazze e
marciapiedi per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto e per un periodo di anni due;
attualmente, essendo scaduto il contratto, si rende necessario procedere all’indizione di una
nuova procedura per l’affidamento del servizio in parola;

Visto l’art. 36, c. 2 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede che gli affidamenti di importo
inferiore alle soglie comunitarie avvengano mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
Considerato che le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 prevedono che le indagini di
mercato si possano svolgere anche tramite la consultazione di cataloghi elettronici di mercato
elettronico e che i criteri di selezione degli operatori economici siano fissati nella determina a
contrarre;
Considerato che:
- la durata del servizio da affidare è fissata in anni 2 (due);
- l’ammontare presunto dell’appalto soggetto a ribasso è pari a € 178.678,00 (IVA esclusa), al
quale si somma l’importo pari ad € 4.800,00 per oneri per la sicurezza;
- il servizio verrà finanziato con fondi propri di Bilancio;
- il contratto, contenente tutte le principali clausole del servizio, s’intenderà concluso in forma
commerciale con l’accettazione telematica dalla migliore offerta prodotta;
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Visto l’art. 450 della L. 27.12.2006, n. 296, e s.m.i. che ha introdotto l’obbligo per tutte le
Amministrazioni di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed entro la soglia comunitaria;
Accertato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione risulta attivo il bando
denominato “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”;
Ritenuto per quanto sopra:
- di procedere all’affidamento del servizio in argomento mediante la procedura negoziata di cui all’art.
36 del D.Lgs. 50/2016, previa avvenuta consultazione del catalogo elettronico messo a disposizione
dal portale Consip “Acquisti in Rete” per l’individuazione di undici operatori economici da invitare alla
procedura;
- di applicare quale criterio per l’aggiudicazione dell’appalto il minor prezzo, soddisfacendo il servizio
da affidare i requisiti elencati all’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2018 e s.m.i., ovvero l’elevata ripetitività, e
non essendo caratterizzato da alta intensità di manodopera;
- di attivare le procedure informatizzate messe a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per la gestione della gara dall’invito a partecipare alla stipulazione del contratto;
- di procedere all’approvazione del Capitolato d’Oneri per il servizio di manutenzione delle aree verdi,
pulizia strade, piazze e marciapiedi e del suo allegato, che assieme costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto di aver selezionato undici operatori da invitare, nel rispetto del principio di rotazione e allo
scopo di consentire un’ampia partecipazione alla procedura, individuati tenuto conto che al gestore del
servizio è richiesta la capacità di intervenire in tempi brevi con i macchinari e le attrezzature adeguate,
soprattutto in caso di interventi urgenti o non programmabili;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1) di richiamare, per ogni effetto di legge, le premesse del presente atto;
2) di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto per la manutenzione delle aree
verdi e la pulizia di strade, piazze e marciapiedi per il periodo dal 1.4.2021 al 31.3.2023, mediante la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, previa avvenuta consultazione del
catalogo elettronico messo a disposizione dal portale Consip “Acquisti in Rete” per l’individuazione di
undici operatori economici da invitare alla procedura;
3) di applicare quale criterio per l’aggiudicazione dell’appalto il minor prezzo, dando atto che
l’ammontare presunto dell’appalto, IVA 22% esclusa, è di €. 183.478,00, di cui € 4.800,00 per oneri
per la sicurezza;
4) di attivare le procedure informatizzate messe a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per la gestione della gara dall’invito a partecipare alla stipulazione del contratto;
5) di procedere all’approvazione del Capitolato d’Oneri per il servizio di manutenzione delle aree verdi,
pulizia strade, piazze e marciapiedi e del suo allegato, depositati agli atti;
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6) di approvare l’elenco degli operatori da invitare, depositato agli atti;
7) di dare atto che la spesa del servizio da affidare risulta prevista negli appositi interventi del Bilancio
Pluriennale 2021/2023 e sarà registrata ad avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 183 comma
1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8) di procedere alla trasmissione del presente atto e degli allegati approvati alla Centrale Unica di
Committenza della Comunità Sile per lo svolgimento della gara e la pubblicazione degli atti
amministrativi nel relativo sito;
9) di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente

Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche.

IL RESPONSABILE
Ing. Enrico Mattiuzzi
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