COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
___________________________________________________________________________________________________________

ORIGINALE
Determinazione n. 136 del 12-04-2017
OGGETTO:

INDIZIONE GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO
ARBOREO , CON RDO SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT
DI MEPA (CIG:Z721DAC729) DETERMINA A CONTRARRE.

Il Responsabile del Servizio Convenzionato
Servizi Tecnici della Sculdascia – LL.PP.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 29.12.2016, modificata dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 13.2.2017, con la quale sono stati individuati i
Responsabili dei servizi relativamente al piano delle risorse e degli obiettivi per la gestione
delle risorse attinenti all’esercizio 2017;

Premesso che:
• Si rende necessario provvedere alla “manutenzione ordinaria del verde pubblico”
ovvero alla potatura-rasatura delle piante e siepi del capoluogo e frazioni, nelle
aree identificate da apposite planimetrie in atti presso l’Ufficio Tecnico;
• L’attuale, ridotto, organico preposto di cui dispone questa Amministrazione,
delegato anche ad altre svariate indispensabili mansioni non permette il globale
espletamento del servizio onde per cui appare necessaria la esternalizzazione per
quanto non fattibile in amministrazione diretta;

Richiamati:
l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare,
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Preso atto che:
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

• l’art. 36, comma 6 (periodo terzo e quarto) del d.lgs. 50/2016 prevede che per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,
mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
• l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 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;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte
delle amministrazioni pubbliche:
• l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di
beni e servizi;
• l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22,
comma 8, legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1,
comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
• l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art.
1, comma 501, legge n. 208/2015, che prevede, fermi restando l'articolo 26, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, la
possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 95 del 2012, comma così modificato dall'art. 1, comma 154,
legge n. 228 del 2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
• con riferimento a tutte le ditte operanti che hanno ottenuto l’abilitazione nella categoria
Beni e Servizi per gli immobili - Facility management urbano/Verde Pubblico, la CONSIP
ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed
economico-finanziaria previsti.
Considerato che è possibile effettuare nel Mercato Elettronico CONSIP della P.A. acquisti
di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono
alle proprie esigenze, attraverso trattativa diretta o richiesta di offerta (RdO);
Dato atto che in data odierna è stato verificato che non risulta attiva alcuna convenzione
Consip avente ad oggetto tipologie di servizi comparabili a quelle oggetto dell’appalto di
cui alla presente determinazione, e che nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Mepa) risulta attivo un Bando denominato “Facility Management
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Urbano – Verde Pubblico" all'interno del quale sono disponibili i servizi di cui
l'Amministrazione Comunale necessita;
Ritenuto necessario, procedere con l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
del Patrimonio Arboreo comunale, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
Quantificato il servizio, per le prestazioni richieste descritte nella documentazione di gara
ed in atti d’ufficio, in presunti € 10.072,00 oltre iva al 22% pari a € 2.215,84 per
complessivi € 12.287,84;
Rilevato che, per l’importo del servizio posto a base di gara pari a € 10.072,00 (inferiore a
€ 40.000,00) sarebbe possibile l’affidamento diretto secondo quanto disposto dall’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ma che ciò nonostante, si è ritenuto di procedere
con la tipologia di affidamento prevista per la soglia superiore a € 40.000,00 (art. 36
comma 2 lett. b), mediante “procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso sull’importo complessivo del
servizio, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con la formulazione di
apposita Richiesta di Offerta (RdO) ad almeno n. 5 ditte operanti nel settore, già
accreditate sul MEPA, da svolgere in modalità telematica attraverso il sistema della
Consip Spa, e alle quali verrà data opportuna comunicazione di avvio della procedura;
Visto l’elenco dei nominativi di n. 5 ditte ritenute qualificate per l’assunzione dell’appalto in
oggetto, stlato previa ricerca nel portale del MePa dal responsabile unico del
procedimento, depositato agli atti dell’ufficio , il quale viene tenuto riservato e segreto, che
qui si intende allegato per fare parte integrante
e sostanziale della presente
determinazione, ai fini del rispetto delle disposizioni per la segretezza di cui all’art. 53
comma 3 del nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii, inerente la determinazione a contrarre e
le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Precisato che le ditte che verranno invitate dovranno avere ottenuto l’abilitazione al bando
nella categoria Beni e Servizi per gli immobili - Facility management urbano/Verde
Pubblico;
Ritenuto di stabilire che le funzioni di Responsabile del Procedimento relativamente al
servizio in parola, saranno attribuite al sottoscritto geom. Antonio Tasso ;
Di dare atto che la documentazione di gara all’interno della RdO è la seguente:
-

capitolato d’appalto;
tabella - elenco prezzi unitari;
dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;

da intendersi come aggiuntive e ove in contrasto, prevalenti rispetto alla documentazione
e condizioni generali inserite per l’abilitazione, così come previsto dalle Regole del MEPA
– CONSIP;
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Vista la documentazione di gara;
Ritenuto che non sussistano rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio in oggetto
e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Mentre sono
previsti € 1.000,00 per oneri per la sicurezza;
Rilevato, inoltre:
• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) il Codice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG);
• che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente
provvedimento è il n. Z721DAC729;
• che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n.
136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;

Accertato che, in funzione dell’attuale disponibilità finanziaria è possibile procedere
all’esecuzione dell’appalto in argomento per una spesa di € 10.072,00 annua + I.V.A 22%;
Accertato che la spesa per tale servizio, stimata in presunti € 10.072,00 oltre iva al 22%,
pari ad € 2.215,84 ed oneri per la sicurezza pari ad € 1.000,00 per complessivi €
13.287,84, trova imputazione al capitolo 15200 del vigente ordinamento di gestione
intitolato:” Spese funzionamento del servizio parchi e giardini”, dove esiste la necessaria
disponibilità;
Richiamato l’art. 163, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’impegno di spesa in
esercizio provvisorio;

Visti gli artt 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;
Visto l’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

Vista la documentazione in atti presso l’Ufficio Tecnico.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,dell’energia,dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
Viste le regole per l’accesso e l’utilizzo del MePa predisposte dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante “ Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato Atto del rispetto della normativa concernente la regolarità tecnica, contabile e di
copertura finanziaria prevista dall’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del
prezzo più basso sull’importo complessivo del servizio, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
3. di dare atto che la procedura di cui trattasi sarà esperita in modalità telematica con
ricorso al MEPA della Consip tramite la formulazione di apposita Richiesta di Offerta
(RdO) a n. 5 ditte, già regolarmente accreditate sul portale “Acquisti in Rete”, alle quali
verrà data opportuna comunicazione di avvio della procedura, incluse nell’elenco e
depositato agli atti dell’ufficio Tecnico, che qui si intende allegato per fare parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, ai fini del rispetto delle
disposizioni per la segretezza di cui all’art. 53 del nuovo codice degli appalti D.Lgs. n.
50/2016, ed il cui accesso è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016.
4. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti
documenti specifici della stazione appaltante, che andranno a fare parte della
documentazione di gara all’interno della RdO:
-

capitolato d’appalto;
tabella - elenco prezzi unitari;
dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;

da intendersi come aggiuntive e, ove in contrasto, prevalenti rispetto alla
documentazione e condizioni generali inserite per l’abilitazione rispetto alla
documentazione e condizioni generali inserite per l’abilitazione, così come previsto
dalle Regole del MEPA – CONSIP;
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in
quanto non sono state rilevate interferenze.
6. di dare atto che l’importo stimato a base d’asta della presente procedura ammonta a €
10.072,00 oltre iva al 22% pari a € 2.215,84 per complessivi € 13.287,84 di cui €
1.000,00 per oneri per la sicurezza;
7. di stabilire che con successiva determinazione si procederà all’aggiudicazione
definitiva della gara ed alla contestuale ridefinizione dell’impegno di spesa derivante
dalle offerte economiche presentate dai concorrenti aggiudicatari;
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8. di dare atto che il CIG sarà utilizzato anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3
della legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli
appalti pubblici;
9. di dare atto affinché si ottemperi alle disposizioni sulla trasparenza dettate dalla legge
190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare di pubblicare il presente
atto sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale, sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
10. la presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 – comma IX –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
11. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il geom. Antonio Tasso;

12. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii. e dal secondo comma dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, di quanto di
seguito rappresentato:
Fine da perseguire e oggetto del contratto Servizio di Manutenzione ordinaria
del Patrimonio Arboreo comunale per anni uno.
Forma del contratto Documento di Stipula generato dal MePa riconducibile a
scrittura privata (cfr.art.32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016)
Clausole essenziali Capitolato Speciale d’Appalto MePa relativo al Bando
Facility menagement urbano/Verde Pubblico + Capitolato allegato al presente
atto.
Scelta del contraente RdO generata dal MePa. Procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett.b del D.Lgs. n. 50/2016.
il codice CIG della gara è Z721DAC729;
13. Si trasmette copia del presente atto al servizio finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio Convenzionato
“Servizi tecnici della Sculdascia – LL.PP.”

Geom. Antonio Tasso

A norma dell’art. 8 Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Tasso Antonio.
L’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 è allegata al presente atto.

N. 371 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio Comunale.
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Casale di Scodosia, 28-04-2017
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Il Responsabile della Pubblicazione
Tasso Antonio
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Attestazione di Copertura finanziaria e Certificato di Esecutività

DETERMINAZIONE N. 136 del 12-04-2017
Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO
ARBOREO , CON RDO SULLA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT DI MEPA (CIG:Z721DAC729) DETERMINA A
CONTRARRE.
CIG

Z721DAC729

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151,
comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in
data
.
*per la motivazione indicata con nota:

Il RESPONSABILE
Zanuso Graziano
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