Direzione Centrale Ambiente,
Tutela del territorio e del mare
Servizio Verde della città

DETERMINAZIONE

N. 6 DEL 02.10.2018

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 radicate sul territorio del Comune
di Napoli, per il biennio 2018-2019 – operatore economico: Soc. Pianeta Verde s.r.l. Assunzione dell’
impegno di spesa dell’importo di € 16.242,85 oltre IVA, per un totale di € 19.816,28 per l’affidamento
dell’esecuzione degli interventi nei seguenti siti: Via Tito Lucrezio Caro - Via Boccaccio - Viale
Virgilio - Viale due Giugno - Via Taddeo da Sessa - Piazza Vittoria - Piazza Carità - Via Puccini - Via
Cimarosa - Via Morghen - Scuola Russo via Marrone - Scuola Don Milani via Botteghelle.
CIG:7332336315

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:


con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 21.12.2017, registrata all' Indice Generale con il n.
1783 del 27.12.2017, il servizio Verde della città ha indetto una procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, co.2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii., per l'affidamento, tramite RDO aperta
su Mepa, del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature radicate sul territorio del
Comune di Napoli, per il biennio 2018-2019, per l'importo di € 163.934,43, oltre IVA al 22%;



la gara è stata indetta per l’affidamento dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico
ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Dlgs 50/2016;



con il citato provvedimento:


si è individuato, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4
lett. c del D. Lgs. 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;



sono stati contestualmente approvati: 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;



è stata prenotata la spesa complessiva di € 200.000,00 (IVA inclusa) sul bilancio pluriennale
2017-2019 così suddivisa: € 100.000,00 sul cap. 122313 annualità 2018 ed € 100.000,00 sul
cap. 122313 annualità 2019 codice bilancio 09.02.-1.03.02.15.999;



con determina dirigenziale senza impegno di spesa n. 3 del 14 marzo 2018 –
DETDI/2018/0000059, è stato riapprovato l'“Elenco prezzi” che rettificato, ha sostituito il
documento approvato con la citata determina n. 9/2017 – I.G. n. 1783/2017;



con disposizione n. 19 del 18.05.2018, 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
Pianeta Verde s.r.l., con sede legale in via Leonardo da Vinci n.7 – 80017 - Melito di Napoli
(NA), P.IVA 04793851215;



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 dirigenziale senza impegno di spesa n. 5 del 9.08.2018 - DETDI/2018/0000155, a
completamento delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali
come richiesti dagli atti di gara, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta
Pianeta Verde s.r.l., con sede legale in via Leonardo da Vinci n.7 – 80017 - Melito di Napoli
(NA), P.IVA 04793851215, che ha offerto il ribasso percentuale del 37,13%, per un valore
massimo dell’accordo quadro di € 163.934,43 (oltre IVA);



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;



in data 24.09.2018 è stato sottoscritto il documento di stipula tramite la piattaforma Mepa,
recante in allegato l’accordo quadro mediante scrittura privata semplice con la ditta Pianeta
Verde s.r.l.;



il documento di stipula con l’allegato accordo quadro è stato registrato con il n. 1477 del
27.09.2018;

Dato atto che:



con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro sono state disciplinate, ai sensi dell’articolo 54
del D.lgs. n. 50/2016, le regole relative agli appalti da affidare durante la sua vigenza, fissata
in ventiquattro mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione, mediante successivi atti
negoziali (Contratto applicativo costituito da lettera d’ordine sottoscritta dal RUP e
dall'operatore economico);



l’art. 7 dell’Accordo Quadro indica il contenuto dei successivi atti negoziali, in particolare: il
luogo di esecuzione e l’oggetto dell’intervento, le specifiche tecniche e la durata stimata per
l’ultimazione ed eventuali vincoli temporali per l’inizio e/o la fine dello stesso, l’importo
stimato, il cronoprogramma delle attività, (nei casi di maggiore complessità), il direttore
dell'esecuzione del contratto applicativo, nonché ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla
stazione appaltante per la migliore esecuzione degli interventi ordinati;



l’art. 8 prevede nello specifico che “l'operatore economico ha l'obbligo di eseguire
contemporaneamente fino a 4 (quattro) ordinativi ovvero di eseguire simultaneamente attività
per un importo fino a 20.000/00 euro, fatto salvo gli interventi di pronto intervento. L’importo
massimo di ogni singolo contratto applicativo non può superare i 20.000,00 (ventimila) euro”;

considerato che:


il servizio Verde della città ha redatto il computo metrico degli interventi da eseguirsi in alcuni
siti della città di Napoli (Via Tito Lucrezio Caro - Via Boccaccio - Viale Virgilio - Viale due
Giugno - Via Taddeo da Sessa - Piazza Vittoria - Piazza Carità - Via Puccini - Via Cimarosa Via Morghen - Scuola Russo in via Marrone - Scuola Don Milani in via Botteghelle);



il Responsabile del procedimento dott. Fernando Ferranti ha predisposto lo schema di lettera
d’ordine n. 1, inerente gli interventi in oggetto, per l’importo di € 16.242,85 oltre IVA al 22%,
per complessivi € 19.816,28;

precisato che il Responsabile del Procedimento svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione
del servizio;
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. 1, nell’ambito
dell’Accordo quadro per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature radicate
sul territorio del Comune di Napoli, per il biennio 2018-2019 aggiudicato alla Ditta Pianeta Verde
s.r.l., P.IVA 04793851215, e procedere ad impegnare la somma € 16.242,85 oltre IVA al 22%, per
complessivi € 19.816,28;

attestato che:
- con riferimento alle circolari PG/2018/787762 dell’11/09/2018 e 818272 del 24.09.2018 della
Direzione Centrale Servizi Finanziari avente ad oggetto “Delibera della Corte dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo per la Campania n. 107/2018/PRSP del 10.09.2018. Blocco della spesa
ex art. 148 bis c. 3 D.Lgs. 267/2000”, le spese di cui al presente provvedimento si configurano
come necessarie ad evitare danni di natura patrimoniale certi e gravi all’ente in quanto attengono
ad interventi manutentivi a carico di alberature di alto fusto indispensabili ad evitare possibili
rischi per la pubblica incolumità, un aumento della sinistrosità nonché un irreversibile
danneggiamento al patrimonio arboreo privo di manutenzione, soprattutto alla luce del crollo di
alcune alberature verificatosi nei giorni scorsi a causa del maltempo, tra cui, da ultimo, quello di
due esemplari di pino insistenti su via Tito Lucrezio Caro verificatosi nella notte del 02.10.2018;

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:
- l’accordo quadro sottoscritto il 24.09.2018 e registrato al n. 1477 del 27.09.2018;
- il D.Lgs. 50/2016, in particolare gli artt. 30, 32, 36, 80, 29;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107, 183 e 191;
- il Regolamento di contabilità;
- le Linee Guida dell’ANAC n. 4;
- il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;
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. 1, relativi agli interventi
nei seguenti siti: Via Tito Lucrezio Caro - Via Boccaccio - Viale Virgilio - Viale due Giugno Via Taddeo da Sessa - Piazza Vittoria - Piazza Carità - Via Puccini - Via Cimarosa - Via
Morghen - Scuola Russo via Marrone - Scuola Don Milani via Botteghelle, nell’ambito
dell’Accordo quadro per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature
radicate sul territorio del Comune di Napoli, per il biennio 2018-2019, aggiudicato alla Ditta
Pianeta Verde s.r.l. con determina dirigenziale n. 5 del 9.08.2018 - DETDI/2018/0000155, per
l’importo di € 16.242,85 oltre IVA al 22%, per complessivi € 19.816,28 ( IVA inclusa);

-

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 Pianeta Verde s.r.l., con sede legale in via Leonardo da Vinci n.7
– 80017 - Melito di Napoli (NA), P.IVA 04793851215 la spesa complessiva di € 19.816,28
(IVA inclusa), sul cap. 122313 bil. 2018 codice bilancio 09.02.-1.03.02.15.999, per l’esecuzione
degli interventi indicati in oggetto, nell’ambito dell’Accordo quadro per l’esecuzione del
servizio di manutenzione ordinaria delle alberature radicate sul territorio del Comune di
Napoli, per il biennio 2018-2019 ;
dare atto che dopo l’assunzione del predetto impegno, il residuo da impegnare in favore
dell’operatore economico Pianeta Verde s.r.l., nell’ambito del valore complessivo
dell’accordo quadro, è pari a 180.183,72 (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 8 pagine, costituiscono parte integrante del provvedimento
1.
2.
3.

determina dirigenziale n. 5 del 9.08.2018 - DETDI/2018/0000155
computo metrico
schema di lettera d’ordine n. 1

Il Dirigente
dott.ssa Teresa Bastia

Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
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. 124 comma 1 del D. Lgs.
267/2000 il …………………………………………….

Il Segretario Generale

