COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
N. 70 DEL 03-04-2019

Servizio: TECNICO 1
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO
DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PARCHI E
GIARDINI E PULIZIA STRADE COMUNALI E AREA CIMITERIALE"
MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.
Lgs. n. 50/2016,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO l'art. 17, lettera c) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 40 del 16.03.2007.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.
VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 22.10.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile del
Servizio Tecnico.
VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 22.10.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile del
Servizio Finanziario.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2019 di Approvazione Bilancio di
previsione 2019-2021 e relativi allegati.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/03/2019 è stato deliberato con
atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico, di procedere all’affidamento dell’espletamento del servizio in
oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il seguente quadro
economico del progetto;
QUADRO ECONOMICO

VOCI DI SPESA
COSTI MANODOPERA VERDE PUBBLICO
COSTI MANODOPERA PULIZIA STRADE
ONERI DI GESTIONE
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE

21 MESI

PROGETTO

108.790,00
82.494,94
19.400,00
3.062,00

TOTALE SERVIZIO
IVA
TOTALE
CONTRIBUTO ANAC S.A.
ART.113 D.LGS 50/2016
COMISSIONE DI GARA
IMPREVISTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
TOTALE PROGETTO DEL SERVIZIO

213.746,94
47.024,33
260.771,27
€ 225,00
€ 4.847,77
€ 1.850,00
6.922,77
267.694,04

DATO ATTO CHE si rende necessario provvedere all’esecuzione del SERVIZIO DI
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PARCHI E GIARDINI E PULIZIA
STRADE COMUNALI E AREA CIMITERIALE al fine di ottenere la costante manutenzione delle
aree destinate a verde pubblico di proprietà comunale e la pulizia delle strade comunali che rivestono
un ruolo di particolare importanza per la qualità della vita dei cittadini e del decoro urbano, che
necessitano di interventi in modo continuativo per una durata quantificata di 21 mesi;
VISTA:
- la documentazione facente parte del progetto sopra richiamato: il capitolato speciale d’appalto,
l’elaborato grafico comprendente le aree oggetto del servizio, i DUVRI elaborati per due
diverse attività da eseguirsi, il calcolo dell’incidenza della manodopera;
- gli elaborati di gara predisposti dall’Ufficio Tecnico: bando, disciplinare, modello di istanza
ed allegati;
Rilevato che, ai fini della procedura di che trattasi, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) l’ing. Maria Valeria Fara in forza all’ufficio tecnico comunale il quale col
presente atto è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI il disciplinare di gara e la relativa documentazione allegata alla presente per formarne parte
essenziale e sostanziale;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO CHE sulla base dell’atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale il servizio
suddetto sarà attuato, mediante affidamento cooperativa sociale di tipo B;
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTA la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO QUINDI, in ragione dell’importo, e della peculiarità dell’appalto, di procedere ad una
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite portale telematico Sardegna CAT
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi
2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO:
- che questa stazione appaltante, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3
della legge n.136/2010, ha provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione –
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-

ANAC (già AVCP), per l’intervento in oggetto il CIG (Codice Identificativo della Gara) che è
il seguente CIG7856266BC9;
che il codice CUP attribuito al progetto è il seguente: CUP D59E19000290004;

ATTESA, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere all’affidamento del servizio con le
modalità, i termini e le previsioni indicate nel corpo del presente atto;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art.147-bis, 1° comma, D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.

di approvare l’appalto per l’affidamento dell’esecuzione del servizio per un importo complessivo
di gara pari a € 213.746,94 (euro duecentotredicimilasettecentoquarantasei/94) comprensivi di €
3.062,00 (euro tremilazerosessantadue/00) quali oneri per la sicurezza e di euro pari a €
191.284,94 (euro centonovantunomiladuecentoottanataquattro/94) quali costi della manodopera,
da aggiudicare mediante procedura aperta da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

2.

di approvare, conseguentemente, la documentazione progettuale e di gara elencata in premessa e
depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale;

3.

di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

4.

che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: costante manutenzione
delle aree destinate a verde pubblico di proprietà comunale che rivestono un ruolo di
particolare importanza per la qualità della vita dei cittadini e del decoro urbano e la pulizia
delle strade cittadine;
 l’oggetto del contratto è l’affidamento del Servizio di Manutenzione del verde pubblico e
pulizia strade comunali e area cimiteriale ;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale
d’appalto, nella documentazione di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi;
 il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016;

5.

di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Maria Valeria Fara e che lo stesso
dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto della presente
gara;

6.

di impegnare, la spesa complessiva di € 267.694,04 IVA compresa, sui capitoli capitolo 1807 e
1742.1 del bilancio 2019/2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. n.
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118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:
-

per l’anno 2019 euro 48.500,00 sul capitolo 1807/2019 oltre euro 26.141,38 sul capitolo
1742.1/2019;

-

per l’anno 2020 euro 48.500,00 sul capitolo 1807/2020 oltre euro 96.497,97 sul capitolo
1742.1/2020;

-

per l’anno 2021 euro 48.054,69 sul capitolo 1807/2021;

7.

di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

8.

che per l’appalto in oggetto, il codice CIG è 7856266BC9 ed il codice CUP è
D59E19000290004;

9.

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Villaspeciosa, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’albo
pretorio, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

IL Responsabile del Servizio
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
Arca Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 03-04-2019

Il Responsabile del Servizio
Rina Girau
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___________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla copertura finanziaria delle spese, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e si attesta la esecutività della presente
determinazione.
Villaspeciosa, 03-04-2019
Data: 03-04-2019

Il Responsabile del Servizio
Rina Girau

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il
15 giorni consecutivi.

ove rimarrà per
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