Comune di Napoli
Data: 15/01/2021, IG/2021/0000072

DETERMINA
n. 54 del 29 /12/2020
OGGETTO: Accordo Quadro per esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria delle
alberature di alto fusto presenti lungo le strade e le piazze cittadine del Comune di Napoli, per
l’anno 2020 –ditta Verde Golfo s.a.s. di Marrone Salvatore e C. - estensione contrattuale ai sensi
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto
registrato con il n. 2716 del 20.04.2020, nelle more dell'indizione e conclusione di una nuova
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

CIG Accordo quadro:8153726B8B
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Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 20.12.2019, registrata all' Indice Generale con il n.
2720 del 30.12.2019 è stata indetta la procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016 per l'affidamento, tramite RDO aperta su Mepa, dell’Accordo Quadro avente ad
oggetto il servizio di manutenzione ordinaria delle alberature di alto fusto presenti lungo le
strade e le piazze cittadine del Comune di Napoli, per l’anno 2020, per l'importo di €
159.651,64, oltre IVA al 22% ;
- la gara è indetta mediante conclusione di Accordo Quadro con un solo operatore economico ai
sensi dell'art. 54, comma 3 del Dlgs 50/2016;
- con il citato provvedimento si è provveduto a prenotare la spesa complessiva € 200.000,00
(IVA inclusa) sul bilancio pluriennale 2019-2021 di cui: € 159.651,64 oltre IVA al 22%, per un
totale di € 194.775,00 (IVA inclusa) per servizi ed € 5.000,00 quale accantonamento oneri da
rimborsare a fattura compreso IVA, ed € 225,00 per contributo ANAC sul cap. 152345
annualità 2020 codice bilancio 09.02.-1.03.02.09.012;
- con determina senza impegno di spesa n. 1 del 18.02.2020, in esito alle operazioni di gara, si è
preso atto dei relativi verbali e contestualmente approvato, ai sensi del combinato disposto di
cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione
a favore della Ditta Verde Golfo s.a.s.di Marrone Salvatore e C., con sede legale alla via Roma
n. 531– CAP. 80017 - Melito di Napoli (NA), P.IVA 02946931215, che ha offerto il ribasso
percentuale del 37,2010%;
- con determina senza impegno di spesa n. 3 del 06/03/2020, si è preso atto dell’avvenuta
efficacia dell’aggiudicazione ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della
Ditta Verde Golfo s.a.s.di Marrone Salvatore e C., con sede legale alla via Roma n. 531– CAP.
80017 - Melito di Napoli (NA), P.IVA 02946931215, che ha offerto il ribasso percentuale del
37,2010%;
- con il citato atto si è precisato che:
 detta percentuale costituisce il ribasso da applicare ai singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi
posti a base di gara che così ribassati costituiranno i prezzi unitari da applicare alle singole
quantità da eseguire in sede di affidamento dei contratti attuativi;
 con successivi appositi atti si procederà ad affidare gli specifici interventi di manutenzione
ordinaria delle alberature all’impresa aggiudicataria e, contestualmente, all’assunzione dei
relativi impegni di spesa ed alla stipula dei contratti attuativi;
- con verbale del 9.03.2020 si è dato avvio all’esecuzione anticipata del contratto in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del dlgs 50/2016 e contestualmente ordinato
l’esecuzione di interventi su alberature in vari siti;
- in data 17.04.2020 è stato sottoscritto il documento di stipula tramite la piattaforma Mepa,
recante in allegato l’accordo quadro mediante scrittura privata semplice con la ditta Verde
Golfo s.a.s.di Marrone Salvatore e C.;
- il documento di stipula con l’allegato accordo quadro è stato registrato con il n. 2716 del
20.04.2020;
Considerato che:
- l’art. 2 dell’Accordo Quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. n. 50/2016, le regole
relative agli appalti da affidare mediante successivi atti negoziali che hanno per oggetto
l'esecuzione degli interventi che si renderanno eventualmente necessari nel periodo di validità
dell’accordo.
- pertanto, sono stati affidati n. 4 contratti applicativi per l’importo complessivo di € 188.759,05
come individuati negli ordini di servizio sottoscritti dall’impresa esecutrice;
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sul capitolo cap. 152345 annualità 2020 residua l’importo di € 6.015,95 la cui esigibilità si
configurerebbe nell’anno 2021 e pertanto, per il principio contabile, non è possibile impegnare
a favore della ditta esecutrice;
Rilevato che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/12/2020 è stato approvato lo “Schema
del Bilancio di previsione 2020/2022 e di approvazione del Piano di recupero del disavanzo di
amministrazione 2019, per le quote di competenza del triennio 2020/2022”,
- con il bilancio di previsione 2020-2022 allo scrivente servizio è stato assegnato lo stanziamento
di € 1.200.000,00 sul capitolo di spesa 152345 cod.bil. 09.02-1.03.02.09.012 “manutenzione
ordinaria alberature”, annualità 2021;
- con determina dirigenziale n. 53 del 29.12.2020 è stata indetta la procedura di gara per
l’indizione di una procedura aperta, avente ad oggetto l’Affidamento in cinque lotti del servizio
di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli,
annualità 2021, attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto;
Evidenziato che:
- è necessario proseguire le attività di manutenzione ordinaria delle alberature di alto fusto
presenti lungo le strade e le piazze cittadine, in particolar modo nei primi mesi dell’anno
quando è tecnicamente indicato procedere alle potature nella maggior parte delle specie
arboree;
Considerato:
- i necessari tempi tecnici per la pubblicazione ed espletamento della nuova gara con procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 che non consentono l’avvio delle prestazioni entro
il primo trimestre dell’anno;
Visto:
- l’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 che prevede che La stazione appaltante, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere
il diritto alla risoluzione del contratto”;
- l’art. 3 comma 7 dell’Accordo quadro che prevede che qualora la stazione appaltante,
all'esaurimento del valore del presente accordo non avesse ancora concluso le relative
procedure per la scelta del nuovo operatore economico con il quale stipulare il nuovo accordo
quadro, avrà facoltà di protrarre la durata dell’accordo alle medesime condizioni per un
periodo non superiore a 2 (due) mesi con un incremento del valore del 20%;
-

Ritenuto opportuno avvalersi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016, nelle more del
completamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del
patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualità 2021, al fine di garantire la
continuità del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature, soprattutto in ragione della
necessità di poter effettuare tali attività nei primi mesi dell’anno ed allo scopo avvalersi dei fondi
stanziati sul capitolo 152345 cod.bil. 09.02-1.03.02.09.012 “manutenzione ordinaria alberature”,
annualità 2021;
Dato atto che:
- la ditta Verde Golfo s.a.s. di Marrone Salvatore e C ha sottoscritto l’atto di sottomissione che
prevede l’esecuzione di interventi di manutenzione in diversi siti, agli stessi patti e condizioni
del contratto di Accordo Quadro in parola, per l’ importo di € 30.000,00 oltre IVA al 22%, per
un totale di 36.600,00;
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all’art. 3 dell’Accordo Quadro è stabilita in 12 mesi la durata del contratto a decorrere dalla
sua sottoscrizione;
- che con verbale del 9.03.2020 si è dato avvio all’esecuzione anticipata del contratto in via
d’urgenza e pertanto lo stesso ha la durata fino al 8.03.2021;
Ritenuto:
necessario, alla luce di quanto sopra esposto, avvalersi della facoltà prevista all'art.3 comma 7
dell’Accordo Quadro e pertanto estendere, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ,
l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature di alto fusto presenti lungo le
strade e le piazze cittadine del Comune di Napoli per l’ulteriore importo di € 30.000,00 oltre IVA al
22%, per un totale di 36.600,00, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di Accordo Quadro
registrato al n. 2716 del 20.04.2020, con contestuale affidamento alla ditta esecutrice;
-

si attesta che:





l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13, comma
1 lett. b) del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;
l’istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90, necessaria ai fini della sua adozione è
stata espletata dalla stessa Dirigenza che adotta il presente provvedimento;
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n.
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne
l’adozione;

Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”, in particolare gli artt.107 e 183
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Visto lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente

DETERMINA
per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riportate:




di avvalersi, nelle more dell'indizione e conclusione di una nuova procedura di affidamento
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dell’istituto dell’estensione contrattuale ai sensi
dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 e smi, nell’ambito del contratto di Accordo
Quadro registrato al n. 2716 del 20.04.2020 per l’esecuzione del servizio di manutenzione
ordinaria delle alberature di alto fusto presenti lungo le strade e le piazze cittadine del
Comune di Napoli –anno 2020 , affidato alla ditta Verde Golfo s.a.s. di Marrone Salvatore e
C., con sede legale alla via Roma n. 531– CAP. 80017 - Melito di Napoli (NA), P.IVA
02946931215;
prendere atto che in data 28.12.2020 è stato sottoscritto dal Responsabile de Procedimento e
dalla ditta Verde Golfo s.a.s. di Marrone Salvatore e C. l’atto di sottomissione con cui la
stessa accetta, agli stessi patti e condizioni, l’esecuzione degli ulteriori interventi per
l’importo di € 30.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di 36.600,00;
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dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così
come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto
legislativo n. 126/2014;



impegnare, a favore della ditta Verde Golfo s.a.s. di Marrone Salvatore e C., con sede legale
alla via Roma n. 531– CAP. 80017 - Melito di Napoli (NA), P.IVA 02946931215, l'importo
€ 30.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di 36.600,00, sul capitolo 152345 cod.bil.
09.02-1.03.02.09.012 “manutenzione ordinaria alberature”, annualità 2021;
dare atto che l’ affidamento in parola non comporta proroga contrattuale del contratto di
Accordo Quadro, atteso che lo stesso ha la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di avvio
dell’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza con verbale del 9.03.2020;
dare atto che l’importo di affidamento non supera il quinto dell’importo contrattuale
dell’Accordo Quadro affidato.




Gli allegati, costituenti parte integrante del provvedimento, composti dai seguenti documenti, progressivamente numerati, per
complessive 7 pagine, firmati digitalmente dal dirigente, repertoriati come segue:


1. determina di indizione n. 53 del 29.12.2020: (All_1067_054_01)



2. atto di sottomissione: (All_1067_054_02)

sottoscritto digitalmente da

Il Dirigente
dr.ssa Teresa Bastia

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 delD.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005
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