Comune di Napoli
Data: 18/09/2020, IG/2020/0001281

Area Ambiente
Servizio Verde della Città

DETERMINAZIONE
N. 15 del 10/09/2020

Oggetto: accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016
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, per l’anno 2020 – operatore economico Verde
Golfo s.a.s.di Marrone Salvatore e C. Assunzione dell’ impegno di spesa dell’importo di €
19.374,00 oltre IVA, per un totale di € 23.636,28 per l’affidamento dell’esecuzione degli interventi
in diversi siti comunali (P.za Carità – P.za Salvo D’Acquisto – Via Cesare Battisti - Largo
Colosimo- Via Capelli ed altri siti)
CIG Accordo quadro:8153726B8B
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Il dirigente del servizio Verde della città
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:
 individuare 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;
 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, in cui sono specificate le caratteristiche economiche e tecniche
dell'appalto in questione;
 prenotare la spesa complessiva € 200.000,00 (IVA inclusa) sul bilancio pluriennale 20192021 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;
 nominare responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto
l'Istruttore Direttivo Agronomo (IDA) Giorgio Caianiello del Servizio Verde della Città;



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%;

 il citato provvedimento, unitamente ai verbali di gara, è stato pubblicato in conformità a quanto
previsto dagli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente - Comunicazioni ex art. 29 del D. Lgs 50/2016, e si è provveduto
al contestuale avviso agli OO.EE. esclusi tramite PEC;
 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;
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Considerato che:
 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 via D’Auria, via Morghen, via Gemito e via Altamura;
 con determina di impegno di spesa n. 3 del 9.03.2020 I.G. n. 446/2020 si è impegnata la relativa
spesa di € 39.961,79 oltre IVA al 22 %, per complessivi € 48.753,38 in favore della Ditta Verde
Golfo s.a.s.;
 con determina n. 2 del 17.04.2020 I.G. n. 592/2020 del 21.05.2020 si è proceduto ad approvare
la lettera d’ordine n. 2 con relativo computo metrico, relativa agli interventi da eseguirsi su
alberature in viale Campi Flegrei, via Piave, via Marconi e viale Kennedy e ad impegnare la
relativa spesa di € 20.408,57 oltre IVA, per complessivi € 24.898,45 in favore della Ditta Verde
Golfo s.a.s.
Rilevato che:
 il responsabile unico del procedimento ha redatto il computo metrico degli interventi da
eseguirsi a carico delle alberature radicate presso diversi siti del territorio comunale ed ha
predisposto lo schema di lettera d’ordine n. 3, inerente tali interventi per l’importo di € 19.374,00
oltre IVA, per un totale di € 23.636,28;
Ritenuto, per quanto in premessa necessario procedere all’approvazione dell’elaborato computo
metrico inerente gli interventi indicati in oggetto nonché dello schema di lettera d’ordine n. 3,
nell’ambito dell’Accordo quadro 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, per
l’anno 2020 – aggiudicato all’operatore economico Verde Golfo s.a.s.di Marrone Salvatore e C. e
procedere ad impegnare la somma di € 19.374,00 oltre IVA, per complessivi € 23.636,28;
Attestato 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;
Visti:





il D.Lgs. 50/2016;
il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
le Linee Guida dell’ANAC n. 4;
lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni.

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:


approvare gli allegati computo metrico e schema di lettera d’ordine n. 3, relativi agli
interventi da eseguirsi su alberature in diversi siti del territorio comunale (P.za Carità – P.za
Salvo D’Acquisto – Via Cesare Battisti - Largo Colosimo- Via Capelli ed altri siti),
nell’ambito dell’Accordo quadro 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, per l’anno 2020, aggiudicato 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, che ha offerto il ribasso percentuale del 37,2010%;
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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 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 la
spesa complessiva di € 23.636,28 (IVA inclusa), sul cap. 152345 annualità 2020 codice
bilancio 09.02.-1.03.02.09.012, per l’esecuzione degli interventi indicati in oggetto,
nell’ambito dell’Accordo quadro per l’esecuzione 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;
 dare atto che dopo l’assunzione del predetto impegno, il residuo da impegnare in favore
dell’operatore economico Verde Golfo s.a.s. di Marrone Salvatore e C., nell’ambito del
valore complessivo dell’accordo quadro, è pari a € 97.486,89 (IVA inclusa);


provvedere, per gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente
atto ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente nella
sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - Comunicazioni ex art.
29 D. Lgs. n. 50/2016.

Gli allegati, di seguito indicati, composti da complessive 6 pagine, costituiscono parte integrante del provvedimento, firmati
digitalmente dal dirigente, repertoriati come segue:




computo metrico(All_1067_015_001)
schema di lettera d’ordine n. 3(All_1067_015_002)

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 liquidazione 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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