COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA 05.03.2020

53

COPIA

Oggetto :

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE
PUBBLICO COMUNALE ANNO 2020/2021 LOTTO I - CIG 82301674A9

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Architetto Luca Fornari – decreto di nomina nr. 29 del 31/12/2019)
RICHIAMATI:
 l’articolo 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;
 l’articolo 192 del TUEL, per il quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende
perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base”;
 il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e s.m.i. Codice dei contratti relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (di seguito per brevità Codice);
PREMESSO CHE:
- il Comune di Padenghe sul Garda ha nel proprio patrimonio varie superficie a verde di notevole
estensione costituire da parchi, tappeti erbosi in “piano” e in “scarpata”, aiuole e siepi;
- è compito dell’Amministrazione Comunale provvedere alla manutenzione del patrimonio
comunale e perciò anche delle aree verdi;
- con determina n. 155 del 02/08/2018 sono stati aggiudicati n° 4 lotti disponibili per servizio di
manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico comunale per gli anni 2018/2019 con opzione di
ulteriori due anni;
CONSIDERATO che, in riferimento agli appalti di servizio aggiudicati con determina n. 155 del
02/08/2018, si intende esercitare l’opzione prevista nel Capitolato “…per ulteriori 2 anni” di
rinnovo del servizio relativamente ai lotti II, III e IV;
ATTESO CHE è pertanto necessario provvedere all’affidamento del servizio per il lotto I per gli anni
2020/2021 con opzione di ulteriori due anni (2022/2023);
VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:

- Non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive presso la società concessionaria
del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), né
rientra in altre convenzioni attive presso la centrale acquisti di Regione Lombardia (ARCA);
- Non è presente nel catalogo beni/servizi del mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Me.Pa) operante presso la Consip S.p.a.;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole
e medie imprese :
- ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 51/2016 ha suddiviso il servizio in lotti funzionali di cui all’articolo
3, comma 1, lettera qq), dello stesso Codice nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici e che il relativo valore garantisce l’effettiva possibilità di partecipazione da parte
delle microimprese, piccole e medie imprese.
- ha verificato che il frazionamento artificioso non è fatto allo scopo di sottrarre la procedura alla
disciplina del Codice degli Appalti e che la stessa viene rispettata valutando gli importi
complessi per le annualità previste del servizio dove è stata applicata, per l’affidamento dei n. 4
lotti, la procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.lgs 50/2016 e per l’affidamento del lotto
oggetto della presente procedura (lotto I), è applicato quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera
b) del D.lgs 50/2016;
VISTI il Capitolato Prestazionale e il DUVRI allegati alla presente;
ATTESO INOLTRE CHE il Comune di Padenghe sul Garda con delibera di giunta comunale n. 105
del 15 dicembre 2015 ha approvato il riconoscimento dell’Unione dei Comuni della Valtenesi quale
“Centrale Unica di Committenza” e approvazione in via sperimentale dello “Schema di
Regolamento” per il suo funzionamento;
RICHIAMATO l’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii relativo all’obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le caratteristiche del contratto che si
intende realizzare sono le seguenti:
- il fine che con il contratto si intende conseguire è la manutenzione delle aree a verde del Comune
di Padenghe
- l’oggetto del contratto è il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico
comunale;
- la durata del servizio è fissata secondo il Capitolato Prestazionale per le annualità 2020 e 2021 con
opzione di rinnovo per altri 2 anni;
- l’importo del servizio è fissato per annualità in € 27.314,83 + iva al 22%;
- la modalità di scelta del contraente è mediante procedura negoziata, previa manifestazione
d’interesse, di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) con invito degli operatori economici che hanno
presentato la propria manifestazione a partecipare a seguito dell’avviso. Aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri stabiliti nel Capitolato Prestazionale;
Modalità previste per l’invito dopo la manifestazione di interesse :
 con richieste di invito superiori a n.° 10 : estrazione mediante procedura ad evidenza pubblica di
almeno 5 operatori da invitare.
 con richieste di invito minori o uguali a 10 : invito di tutti gli operatori;
- il contratto in oggetto sarà stipulato ai sensi e secondo modalità di cui all’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO CHE è stato acquisito mediante sito dell’ANAC il codice CIG 82301674A9;
DATO ATTO CHE è il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Luca Fornari;
tanto premesso,

DETERMINA
1.

DI APPROVARE le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2.

DI APPROVARE il Capitolato Prestazionale e il DUVRI del servizio di manutenzione delle aree a
verde pubblico comunale anno 2020/2021 – lotto I allegati alla presente ;

3.

DI AVVIARE il procedimento volto alla stipulazione del contratto per l’esecuzione del servizio di
manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico comunale lotto I - biennio 2020/2021,
contratto le cui caratteristiche essenziali sono richiamate in narrativa e nel Capitolato
Prestazionale;

4.

DI DARE mandato alla Cuc (Centrale Unica di Committenza) di espletare le procedure di gara
per l’affidamento del servizio in oggetto secondo le indicazioni richiamate in narrativa e nel
Capitolato Prestazionale;

5.

Di DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi propri di bilancio;

6.

DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 66.648,18 (IVA 22% compresa) trova
imputazione per la quota di € 33.324,09 al capitolo 10960305/1 anno 2020 e per la quota di €
33.324,09 al capitolo 10960305/1 anno 2021;

7.

Di DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

8.

DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;

9.

Di DARE ATTO che è il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Luca Fornari;

10.

Di DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lettera e)
della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nel
confronto del Responsabile del Procedimento.

11.

Di DISPORRE ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito web della Centrale di Committenza,
www.unionecomunivaltenesi.it nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e
contratti” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013.

12.

Di DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ai sensi
dell’art.26 del D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33.

13.

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in
alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA
F.to Fornari Arch. Luca

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 9 del TUEL, appone il
proprio visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed, inoltre, ai sensi
dell’articolo 183 comma 1 del TUEL, costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, registrando i
seguenti impegni di spesa:
IMPEGNO CONTABILE
Numero

capitolo

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Importo

Con l’apposizione del suddetto visto, la determinazione è esecutiva a tutti gli effetti (articolo 183
comma 7 del TUEL).

Municipio di Padenghe sul Garda,

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Visti gli articoli 124 comma 1, del TUEL e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69 e
preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 15 marzo 2006 numero 1370, io
Segretario Generale certifico che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, sul
sito informatico del comune e vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi;
Municipio di Padenghe sul Garda 06.03.2020

F.to

Ufficio Segreteria
(Claudia Chiara)

________________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io sottoscritta attesto che la copia presente è conforme
all'originale depositato presso la segreteria
Municipio di Padenghe sul Garda, 06.03.2020
Collaboratore Ufficio Segreteria
(Gradi Luigia)

