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DEL

1567
24/09/2021

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria delle aree verdi (orizzontale) e alberature
(verticale) di proprietà Comunale, per il periodo autunno/primavera anno 2021/2022: approvazione del
capitolato speciale d'appalto/computo metrico/elenco prezzi e QTE – Indizione gara – Prenotazione
impegno di spesa - Impegno di spesa contributo ANAC.
CIG: 890940626B
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto
Sindacale n. 10 del 30.07.2021;
Considerato:
- la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali (sfalcio erba parchi/giardini e
potature);
-la necessita di provvedere alla manutenzione ordinaria/straordinaria delle alberature Comunali (pronto intervento,
potature/rimonde, abbattimenti, rimozione ceppaie e piantumazioni) presso le aree pubbliche ed aree di pertinenza
di immobili di proprietà Comunale compresi i plessi scolastici per il periodo autunno/primavera anno 2021/2022;
- che la costante attività di manutenzione è l'elemento fondamentale per garantire il corretto mantenimento del
patrimonio verde Comunale anche per prevenire potenziali pericoli sulla viabilità e sugli immobili pubblici e
privati del territorio;
-che alcuni di questi questi interventi (pronto intervento) sono a tutti gli effetti interventi che non sono
prevedibili e per questo affrontabili solo di volta in volta quando si manifestano;
-che l'appalto in corso è prossimo alla conclusione;
Visto l ’ art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali dei contratti e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Visto il comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i. che, in deroga agli articoli 36,
comma2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede l ’ applicazione delle procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente
sia
adottato
entro
il
30
giugno
2023;
Vista la lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i. che prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l ’ attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00
euro;
Visto il capitolato speciale d'appalto, computo metrico/elenco prezzi, relativo all'esecuzione degli interventi
in oggetto comportante una spesa di € 138.500,00 oltre IVA ed il seguente Quadro Tecnico Economico di spesa
prevista:

Considerata l'entità dei servizi da eseguire non si ravvisa la necessità di maggiori definizioni progettuali;
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Considerato che l ’ importo dei lavori rientra nei limiti previsti dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della Legge
n.120 del 11 settembre 2020 e s.m.i., ovvero inferiori a € 150.000,00, quindi è possibile procedere all’affidamento
diretto degli stessi, ponendo come criterio di selezione il minor prezzo di cui al comma 9- bis dell’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016;
Visto l ’ art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. che dispone, dal 18.10.2018, l ’ obbligo, per tutte le stazioni
appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, in conformità con
l’art. 52 che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;
Ritenuto opportuno individuare l'operatore economico tramite la piattaforma telematica per la gestione degli
elenchi fornitori e professionisti e delle gare telematiche del Comune di Grottaferrata;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021-2023;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Vista la L. n. 108/2021;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l ’ art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilit à , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di approvare il capitolato speciale d'appalto, computo metrico/elenco prezzi e QTE di cui sopra, conservati
agli atti dell’ufficio LL.PP. e Manutenzioni, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto comportante una
spesa di € 138.500,00 oltre IVA di Legge;
2. Di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria delle aree verdi
(orizzontale) e alberature (verticale) di proprietà Comunale, per il periodo autunno/primavera anno
2021/2022, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i.,
ovvero mediante affidamento diretto, ponendo come criterio di selezione il minor prezzo di cui al comma
9- bis dell ’ art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite procedura telematica per mezzo della piattaforma per la
gestione degli elenchi fornitori e professionisti del Comune di Grottaferrata;
3. Di prenotare la somma complessiva di € 165.580,00 secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all ’ allegato 1 del D. Lgs. 118/2011 , sui capitoli 1.03.02.09.012.5731 del
01 e 2.02.02.02.006.10227 Programma 02 della Missione 09;
4. Di imputare la spesa di € 165.580,00, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come di seguito
indicato:
Anno
Capitolo
Importo
2021
5731
€
104.186,73
2021
10227
€
31.350,00
2022
5731
€
30.013,27
5. Di impegnare la somma di € 30,00 a favore dell'ANAC, secondo il principio di competenza finanziaria di
cui all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011 , sul capitolo 2.02.02.02.006.10227 del Programma 02 della
Missione 09, imputandola sul bilancio anno 2021;
6. Di dare atto che la somma complessiva di € 165.580,00 è finanziata con i fondi del bilancio comunale;
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7. Di dare atto che l’appalto è individuato dal seguente Codice Identificativo di Gara ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia CIG:890940626B;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. n. 33/2013;
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all ’ articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità ,legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e
divenga esecutiva con l ’ apposizione del visto di regolarit à contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 24/09/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria delle aree verdi (orizzontale) e alberature (verticale) di
proprietà Comunale, per il periodo autunno/primavera anno 2021/2022:
Titolo
2.02.02.02.006
N. Provvisorio

Missione
09.02
N. Definitivo

Capitolo
10227
Importo

618

2438

30,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P.

Impegno
Descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria delle aree verdi (orizzontale) e alberature (verticale) di
proprietà Comunale, per il periodo autunno/primavera anno 2021/2022:
Titolo
1.03.02.09.012
N. Provvisorio

Missione
09.02
N. Definitivo

Capitolo

619

2439

5731
Importo
104.186,73

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Impegno
Descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria delle aree verdi (orizzontale) e alberature (verticale) di
proprietà Comunale, per il periodo autunno/primavera anno 2021/2022:
Titolo
2.02.02.02.006
N. Provvisorio

Missione
09.02
N. Definitivo

Capitolo
10227
Importo

620

2440

31.350,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Impegno
Descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria delle aree verdi (orizzontale) e alberature (verticale) di
proprietà Comunale, per il periodo autunno/primavera anno 2021/2022:
Titolo
1.03.02.09.012
N. Provvisorio

Missione
09.02
N. Definitivo

Capitolo

619

66

5731
Importo
30.013,27
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Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00
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DESCRIZIONE CREDITORE
H

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 24/09/2021 al 09/10/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2149
Data, 24/09/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to TROIANI ELISA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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