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OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 
2020-2022. PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA 
RISERVATA AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO B. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 
8246I89A6D – CPV 90919200-4

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO III - TECNICO 

 Decisione
 APPROVA il progetto relativo al servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico 

per il triennio 2020-2022 che si compone dei seguenti elaborati allegati alla presente 
sub.lett.A):

- Relazione tecnica

- Elaborati

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale

- elenco prezzi

- computo metrico estimativo

- lista delle categorie

- incidenza della manodopera

- DUVRI

 - schema di contratto

per un importo complessivo di € 480.000,00.

 INDICE la gara d’appalto europea del servizio suddetto mediante procedura aperta 
telematica sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art.35 comma 1 lett.c) del D.lgs. 



50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
riservata agli operatori economici e alle cooperative sociali di tipo b) ai sensi dell’art.112 
del D.lgs.50/2016. (CIG 8246I89A6D – CPV 90919200-4).

 DA’ ATTO che:

- l’importo a base di gara del servizio suddetto è di € 390.000,00 di cui € 1.911,00  per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- l’appalto è a misura;

- la ripartizione dei punteggi da assegnare ed i criteri di valutazione delle offerte tecniche 
sono illustrati nell’allegato B) al presente provvedimento;

- i costi della manodopera sono previsti nell’elaborato “stima incidenza della 
manodopera” del progetto ai sensi dell’art.23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016.

 PRENDE ATTO che l’Unione Valdera esperirà la procedura di gara in forza della 
convenzione REG. n. 41 del 07/09/2012 stipulata tra i Comuni della Valdera per la 
gestione associata del servizio gare di appalto per lavori, forniture e servizi.

 IMPEGNA la spesa di € 480.000,00 nel modo seguente:

- € 156.000,00 al capitolo 09021.03.001960 “Parchi e giardini: manutenzione ordinaria 
prestazione di servizi” del P.F. 1.03.02.09.003 per l’esercizio finanziario 2020;

- €    4.000,00 al capitolo 09022.02.002424 “Manutenzione straordinaria verde e fosse 
comunali”del P.F. 2.02.01.09.014 per l’esercizio finanziario 2020 finanziato con 
alienazioni PEEP;

- € 160.000,00 al capitolo 09021.03.001960 “Parchi e giardini: manutenzione ordinaria 
prestazione di servizi” del P.F. 1.03.02.09.003 per l’esercizio finanziario 2021;

- € 160.000,00 al capitolo 09021.03.001960 “Parchi e giardini: manutenzione ordinaria 
prestazione di servizi” del P.F. 1.03.02.09.003  per l’esercizio finanziario 2022.

 DA’ ATTO che il contratto sarà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in 
modalità elettronica ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016.

 AFFIDA alla ditta INFO srl con sede in via S:Antonio n.28 a Barletta (P.I. 
04656100726) il servizio relativo alla pubblicazione del bando di gara per l’importo di € 
778,50 di cui al preventivo allegato sub.lett.C). CIG ZA02CA4481

 IMPEGNA l’importo di € 778,50 suddetto nel modo seguente:

- € 470,00 sul cap. 01061.03.000750 “Ufficio Tecnico: Spese pubblicazioni e diritti” 
P.F. 1.03.02.16.000;



- € 308,50 sul cap. 01061.03.000690 “Ufficio Tecnico: Libri, stampati e vari” del P.F. 
1.03.01.02.001

capitoli del B.P. 2020- 2022.

e provvede alla sua liquidazione previa presentazione di fattura elettronica da parte della 
ditta al Comune di Calcinaia (codice univoco 3A7NHT).

Motivazione

Con deliberazione di G.C. n.1 dell’8.01.2020 sono state approvate le linee guida della gara 
di appalto in oggetto per procedura aperta (artt.59 c.1 e 60 del D.lgs. 50/2016) sopra soglia 
comunitaria per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico triennio 2020-2022 
da riservarsi ad operatori economici e cooperative sociali ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016.

A causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 che vede impegnato questo servizio 
nelle procedure amministrative indifferibili, la procedura di gara in esame ha subito un differimento 
dal mese di febbraio come era stata programmata con l’Unione Valdera, alla data odierna, tuttavia 
nel rispetto di quanto disposto dall’art.103 comma 1 del D.L. 17.03.2020.

Si rende necessario procedere ad esperire la gara d’appalto relativa al servizio in esame 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con l’ aggiudicazione sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs 
50/2016 alle condizioni espresse nell’allegato B).

Il combinato disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art 32 comma 2 del 
D.Lgs.50/2016 prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante il 
fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto, il suo oggetto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in 
materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base, che si ritiene di dover argomentare nel 
seguente modo:

1. il fine che si intende perseguire è l’appalto del servizio della manutenzione del verde 
pubblico.

2. l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento del servizio suddetto con progetto di 
recupero al fine di promuovere l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con 
disabilità come previsto dalla legge n.381/1991 art.5.

3. il contratto sarà stipulato a misura in forma pubblica-amministrativa a cura dell’Ufficiale 
Rogante della stazione appaltante, il segretario comunale, in modalità elettronica ai sensi 
dell’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016.

4. la durata è per il triennio 2020-2022 con possibilità di rinnovo

5. la modalità di scelta del contraente è la seguente: procedura aperta a cura dell’Unione 
Valdera, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi 
contenuti nell’allegato sub lett. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto con 
riserva.



Si rende necessario procedere all’affidamento diretto alla ditta  INFO srl con sede in via 
S:Antonio n.28 a Barletta (P.I. 04656100726), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del 
D.Lgs.50/2016 e del comma 130 dell’art.1 della legge 30.12.2018 n.145 (legge di bilancio 
2019) che consente la procedura senza ricorso a START,  affinché provveda alla necessaria 
pubblicazione degli avvisi di pubblicazione.

Si precisa che ai sensi dell’art.216 comma 11 del  D.Lgs.50/2016 le spese per le pubblicazioni 
saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico
- Il servizio economico finanziario registrerà i movimenti contabili.
- Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto ne curerà la pubblicazione 

all’Albo.
- Il servizio tecnico trasmetterà l’atto all’Unione Valdera.
- La sezione proponente curerà tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente 

provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di  
trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione.

Segnalazioni particolari
- La sottoscritta è il responsabile unico del procedimento.
- Il direttore dell’esecuzione del contratto è il P.I. Roberto Andreotti, Responsabile della 

sezione manutenzioni.
- Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione.
- Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR nei termini stabiliti dalla legge.
- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi
Generali

- D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;

- D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

- Legge 06/12/1971 n.1034 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”;
- Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici”.
- legge n.381/1991 art.5

Specifici
- Deliberazione di C.C. n.74 del 24.09.2019 relativa all’approvazione del DUP 2020-2022.
- Deliberazione di C.C. n.6 del 07.04.2020 relativa all’approvazione del B.P.2020-2022.
- L’articolo 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla 

predisposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le 
disposizioni statutarie.
Decreto sindacale n.8 del 27.02.2020 relativo alla nomina della sottoscritta di Responsabile 
del Servizio Tecnico.



Il Responsabile   
   FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A. 



TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2020 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE 
ORDINARIA - PRESTAZIONE DI 

SERVIZI

09021.03.001960 666 2020 8246I89A6D  U.1.03.02.09.008  156.000,00

2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VERDE E FOSSE COMUNALI

09022.02.002424 667 2020  8246I89A6  U.2.02.01.09.014  4.000,00

2021 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE 
ORDINARIA - PRESTAZIONE DI 

SERVIZI

09021.03.001960 59 2021  8246I89A6  U.1.03.02.09.008  160.000,00

2022 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE 
ORDINARIA - PRESTAZIONE DI 

SERVIZI

09021.03.001960 5 2022 8246I89A6D  U.1.03.02.09.008  160.000,00

2020 UFFICIO TECNICO: SPESE 
PUBBLICAZIONI E DIRITTI

01061.03.000750 668 2020 ZA02CA4481  U.1.03.02.16.999 INFO SRL 470,00

2020 UFFICIO TECNICO: LIBRI, STAMPATI E 
VARIE

01061.03.000690 669 2020 ZA02CA4481  U.1.03.01.02.001 INFO SRL 308,50

Totale spesa € 480.778,50

Il Responsabile  
FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A. 



      

   


