Comune di Napoli
Data: 21/05/2020, IG/2020/0000592

Direzione Centrale
AREA AMBIENTE,
Servizio Verde della Città

Alla spett.le Ditta Verde Golfo s.a.s.di Marrone Salvatore e C
pec:verdegolfo@legalmail.it
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
Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. n. 2500175.
Aggiudicazione: determina n.3 del 06/03/2020 – DETDI/2020/0000058.
Codice Identificativo univoco dell'offerta: n. 6091963.
Impresa aggiudicataria: 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.
Ribasso d’asta: 37,2010%
Processo Verbale di Avvio dell’Esecuzione Anticipata del Contratto e Lettera d’Ordine n. 1
del 09/03/2020
CIG:8153726B8B

LETTERA D’ORDINE N. 2 del __________
VISTI:
 la determina n. n.3 del 06/03/2020 – DETDI/2020/0000058 di presa d’ atto della
avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico 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;
 il Processo Verbale di Avvio dell’Esecuzione Anticipata del Contratto e Lettera d’Ordine
n. 1 del 09/03/2020;
CONSIDERATO che:


alla luce dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 19 del
20.03.2020 e del DPCM del 22.03.2020, con verbale del 23.03.2020, sottoscritto da
codesta impresa per accettazione in pari data, si è ordinata la sospensione, fino a nuova
disposizione, delle operazioni ordinate con lettera d’Ordine n. 1 del 09.03.2020;



in occasione della sottoscrizione del citato verbale, codesta impresa ha dichiarato di
rendersi disponibile ad effettuare prontamente interventi a carattere di urgenza, a seguito
di ordinativi ricevuti anche per le vie brevi, agli stessi patti e condizioni dello schema di
accordo quadro e degli elaborati di gara;



a seguito della richiesta inoltrata dallo scrivente con PG/2020/251418 del
31.03.2020, codesta Società, con nota acquisita al Protocollo Generale dell’ente con il
n. 267682 del 10.04.2020, ha dichiarato la possibilità di riprendere le attività essendo in
grado di rispettare tutte le misure precauzionali previste dalla disciplina vigente in
materia di contrasto al coronavirus, tra cui, a titolo di esempio, il Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
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virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo dalle organizzazioni
sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri
dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute e di aver
adottato specifici protocolli di sicurezza anti – contagio, così come previsto dai
DPCM 11.03.2020 e 22.03.2020;


il DPCM 10.04.2020, le cui disposizioni producono effetto dal 14.04.2020 e sono efficaci
fino al 03.05.2020, all’art. 2 comma 1 prevede che sull'intero territorio nazionale sono
sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle
indicate nell'allegato 3;



nel citato allegato 3 è previsto il codice ATECO 81.3 “Cura e manutenzione del
paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione”;

ORDINA
a codesta impresa, di eseguire gli interventi di seguito specificati:
Luogo di esecuzione e oggetto degli interventi:
Viale Campi Flegrei:
abbattimento di n. 7 esemplari di leccio di altezza da 6 a 12 m – codice di tariffa U.07.20.12 b
potatura di n. 45 esemplari di leccio di altezza fino a 8 m – codice di tariffa U.07.30.26 a
potatura di n. 25 esemplari di leccio di altezza fino a 16 m – codice di tariffa U.07.30.26 b
Via Piave
Rimonda dal secco di n. 2 esemplari di cedro di altezza da 16 a 25 m – codice di tariffa
U.07.30.32 c
Nell’esecuzione degli interventi codesta impresa dovrà attenersi a tutte le misure
previste dalle normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. In proposito,
all’atto dell’inizio delle operazioni, codesta impresa consegnerà allo scrivente il POS aggiornato
con le misure in parola.
Codesta impresa dovrà, inoltre, apporre adeguata segnalazione relativa alla tempistica degli
interventi almeno due giorni prima dell’inizio dei lavori per avvisare la popolazione residente e in
transito oltre che le attività commerciali, lavorative e/o manutentive che si svolgono nell’area.
Si da atto che nel presente Ordine di Servizio sono ricompresi e contabilizzati gli interventi di
seguito indicati che per motivi d’urgenza, a seguito della verifica delle particolari condizioni delle
alberature che non consentivano indugi, sono stati ordinati per le vie brevi dal responsabile del
Procedimento ed eseguiti nelle more della formalizzazione con specifica lettera d’ordine:
Viale Kennedy
Abbattimento di n. 5 esemplari di tiglio altezza da 16 a 23 m, codice tariffa U.07.20.11 d
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Via Marconi
Abbattimento di n. 3 esemplari di tiglio altezza da 16 a 23 m, codice tariffa U.07.20.11 d
Elaborati progettuali:
computo metrico estimativo;
Durata stimata degli interventi:
 giorni dodici naturali e consecutivi a decorrere dalla data della sottoscrizione del
presente contratto applicativo;
 entro i 2 giorni successivi alla sottoscrizione della presente lettera d’ordine, l’impresa è
tenuta a presentare:
 cronoprogramma delle attività;
 nominativo delle maestranze;
 nominativo del Direttore Tecnico dell’impresa;
 nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere (preposto ai sensi del D.lgs. 81/08)
Importo degli interventi:
€ 20.408,57 (ventimilaquattrocentootto/57) al netto del ribasso del 37,2010% oltre IVA,
comprensivi di oneri per la sicurezza ed oneri di smaltimento;
Termini e condizioni di pagamento:
Il contratto è stipulato a misura. Ai sensi dell’art. 16 dell’Accordo Quadro, si provvederà al
pagamento delle attività relative al presente contratto applicativo al raggiungimento dell’importo
suindicato, al netto delle ritenute di legge. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di
regolare fattura emessa in conformità al credito risultante dal certificato di regolare esecuzione,
emesso dal direttore dell'esecuzione del contratto e confermato dal responsabile del
procedimento.
Allegati:
computo metrico

Il RUP
IDA Giorgio Caianiello
VISTO
Il Dirigente
dott.ssa Teresa Bastia
L’operatore economico
soc. Verde Golfo sas
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