Area Ambiente

Servizio Verde della città

DETERMINAZIONE

N. 19 DEL 20.12. 2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 c.
2 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
CIG: 8153726B8B

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

in data ..........…... prot. n.

in data........………. al n.

Il dirigente del Servizio Verde della città
premesso che:


il Servizio Verde della città provvede alla manutenzione ordinaria e di emergenza a carico
delle alberature ad alto fusto poste sul demanio, scuole, cimiteri, impianti sportivi, parchi del
Comune di Napoli, con esclusione degli alberi ricadenti sul patrimonio disponibile (edilizia
residenziale ed a reddito);

detta manutenzione non può essere effettuata in maniera esclusiva dal personale giardiniere
specializzato addetto alla potature, in quanto impegnato nell’esecuzione di lavori urgenti, volti
all’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e per la carenza di automezzi provvisti
di unità aerea per l’elevazione;

al fine di consentire le regolari attività manutentive di potatura e/o abbattimento sulle
alberature di alto fusto, risulta pertanto necessario procedere all’appalto per l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria delle alberature di alto fusto lungo le strade e le piazze
cittadine del Comune di Napoli per l’anno 2020 a soggetto esterno mediante procedura di gara;
rilevato che:




per la tipologia degli interventi da eseguirsi, consistenti in interventi manutentivi non
predeterminabili nelle quantità, si ritiene opportuno procedere all’appalto mediante
l’attivazione di un Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D.lgs. 50/20016, che preveda il successivo affidamento di ciascun specifico
intervento mediante contratti applicativi;



tale strumento per la sua peculiarità garantisce altresì una migliore programmazione dei
fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure dei singoli contratti
attuativi, il conseguimento di economie di scala, una maggiore efficienza nell’interazione con
il mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;



il servizio Verde della città ha quindi redatto la Lettera di invito-Disciplinare di Gara con
allegati i modelli di dichiarazioni, il DGUE ed il patto di Integrità, il Capitolato Speciale
d’Appalto, l'elenco prezzi, lo schema di accordo quadro, e il DUVRI, in cui sono specificate le
caratteristiche economiche e tecniche dell'appalto in questione;



l’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta ad € 159.651,64 oltre IVA al 22%, come
risultante dal seguente prospetto:
Importo del Servizio

€ 159.651,64

(compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA al 22%
Accantonamento oneri di smaltimento da rimborsare a fattura
comprensivi di IVA

Spese per ANAC
TOTALE

€ 35.123,36
€ 5.000,00
€ 225,00
€ 200.000,00

per l'omogeneità degli interventi e stante la necessità di fruire di economie di scala, non si è
ritenuto di frazionare l’esecuzione del servizio in più lotti;
considerato che:




sul sito di Consip S.p.a. (www.acquistinretepa.it), alla data odierna non risulta attivata una
convenzione CONSIP per la gestione del servizio richiesto mentre è presente sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, un Bando denominato “Servizi” per l’abilitazione
alla Categoria “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico” finalizzato all’abilitazione di
fornitori e prestatori di servizio per la partecipazione a procedure di richiesta di offerta (RDO)
riferite alla fornitura di beni e servizi per il verde pubblico;



per l’importo dell’appalto, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la natura e la tipologia
delle prestazioni, è pertanto possibile procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante richiesta di offerta su MEPA, individuando quale
criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis e dell'art. 95 c. 4
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione dell’importo e in quanto trattasi di servizio
caratterizzato da un'elevata ripetitività;

ritenuto pertanto:


di procedere all’appalto per l’affidamento dell’Accordo quadro 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, il cui importo complessivo di € 194.775,00 IVA al 22%
inclusa trova finanziamento sul capitolo 152345 “manutenzione ordinaria alberature ”codice
bilancio 09.02-1.03.02.09.012 annualità 2020;



di procedere all'affidamento del servizio mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta agli
operatori economici tra quelli già abilitati sul MEPA al Bando “Servizi” - Categoria “Servizi di
Manutenzione del Verde Pubblico”;

visti:
la lettera di invito-Disciplinare di Gara con allegati i modelli di dichiarazioni, il DGUE ed il
patto di Integrità, il Capitolato Speciale d’Appalto, l'elenco prezzi, lo schema di accordo quadro,
e il DUVRI, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



precisato che:


ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:



il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzione degli interventi di manutenzione
ordinaria e di emergenza a carico delle alberature ad alto fusto;



il contratto ha per oggetto 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’anno 2020;



il contratto verrà stipulato mediante la procedura MEPA e rappresentato dal documento di
accettazione;



le clausole essenziali del contratto, oltre a quelle obbligatorie per legge, sono quelle riportate
negli atti del Bando MEPA succitato, nel Capitolato Speciale d' Appalto, nel Disciplinare di
gara, nel DUVRI e nello schema di accordo quadro;



la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta agli operatori economici tra quelli abilitati sul
MEPA al Bando “Servizi” - Categoria “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”,
individuando quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis e
dell'art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

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;



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;






il D.Lgs. 50/2016;
il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità;
le Linee Guida dell’ANAC n. 4

visti:



il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1. dare atto che gli elementi di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs.
267/2000 sono espressamente enunciati nella parte narrativa;
2. disporre l’indizione della 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, il cui importo di € 159.651,64,
oltre IVA al 22% per un totale di € 194.775,00 IVA inclusa, trova finanziamento sul
capitolo 152345 “manutenzione ordinaria alberature ”codice bilancio 09.021.03.02.09.012 annualità 2020;
3. di indire la gara mediante conclusione di Accordo Quadro con un solo operatore economico
ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Dlgs 50/2016, della durata di anni 1(uno);
4. stabilire quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis e
dell'art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull’elenco
prezzi, con esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016. Tale
esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a dieci;
5. approvare la lettera di invito-Disciplinare di Gara con allegati i modelli di dichiarazioni, il
DGUE ed il patto di Integrità, il Capitolato Speciale d’Appalto, l'elenco prezzi, lo schema di
accordo quadro, e il DUVRI, redatti conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n.
50/2016, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
6. precisare che l’aggiudicazione definitiva è subordinata all'accertamento del possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, alle verifiche di cui al Protocollo di Legalità,
al possesso della regolarità contributiva e previdenziale ed all'esito delle verifiche di
regolarità tributaria di cui al vigente D.U.P. - Programma 100;
7. dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del d.lgs. 267/2000 così
come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto
legislativo n. 126/2014;
8. prenotare la spesa complessiva di € 200.000,00 di cui € 159.651,64, oltre IVA al 22% per un
totale di € 194.775,00 (IVA inclusa) per servizi, € 5.000,00 quale accantonamento oneri di
smaltimento da rimborsare a fattura compreso IVA, ed € 225,00 per contributo Anac sul
capitolo 152345 “manutenzione ordinaria alberature ”codice bilancio 09.02-1.03.02.09.012
annualità 2020;
9. nominare responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto
l'Istruttore Direttivo Agronomo (IDA) Giorgio Caianiello del Servizio Verde della Città.
Gli allegati, di seguito indicati, progressivamente numerati da 1 a 6 , per complessive
integrante del provvedimento







pagine, costituiscono parte

Lettera di invito-disciplinare con allegati
Patto di Integrità
Capitolato speciale d’appalto
Elenco prezzi
Schema di accordo quadro
DUVRI

Il Dirigente
dott.ssa Teresa Bastia

Area Ambiente
Servizio Verde della città
Letto l’art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.
174/2012, convertito in Legge 213/2012;
Ai sensi dell'art. 183 comma 7 D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

Data........................

IL RAGIONIERE GENERALE

Determinazione ____________________________

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs.
267/2000 il …………………………………………….

Il Segretario Generale

