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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Determina a contrarre e avvio procedura negoziata mediante piattaforma
MEPA per l'affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria di aree adibite a verde
pubblico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016

IL DIRIGENTE
Premesso che:
−

con Decreto Sindacale n. 5 del 10.01.2018, il sottoscritto è stato incaricato della Dirigenza del Settore
Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni;

−

il sistema delle aree verdi cittadine riveste per la qualità della vita urbana, a cui contribuisce con
funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche, paesaggistiche e sociali, una componente essenziale per la
salute pubblica come elemento migliorativo del microclima;

−

nel tessuto urbano sono presenti numerose aree di proprietà comunale, di piccola o modesta
estensione, con destinazione urbanistica a verde pubblico;

−

dette aree non sono utilizzabili ad altri fini se non a quello dell’abbellimento e arricchimento con
essenze floreali e/o arboree, prato verde, alberatura di ridotte dimensioni;

−

Nel Comune di Quartu Sant’Elena, da oltre cinque lustri, la gestione del Servizio Verde Pubblico (SVP),
viene esternalizzata ad operatori economici le cui relazioni economiche sono state pianificate
attraverso la forma dell’Appalto di Servizi, come previsto dalle direttive comunitarie (UE) recepite
nell’ordinamento legislativo nazionale.

−

con Delibera n°63 del 01/07/2008 è stato approvato il Regolamento Comunale per l’affidamento in
favore di soggetti privati o pubblici della manutenzione e/o sistemazione e successiva manutenzione di
aree riservate a verde pubblico di proprietà del Comune di Quartu Sant’Elena.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 732 del 06/06/2014, con la quale sono stati aggiudicati in via
definitiva il:
Lotto -1- “Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi in ambito urbano” COD.
CIG(4447609BOB) alla ditta D.E.C.A. S.p.A.; prorogato con determinazione n. 555 del 31.08.2017 e n.
135 del 01.03.2018 fino al 31.08.2018;
()

Comune di Quartu Sant’Elena
Lotto -2- “Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi in ambito urbano” COD.
CIG(4447610BDE) alla ditta PRO.TECNO SERVICE s.r.l., prorogato con determinazione n. 546 del
31.08.2017 e n. 133 del 01.03.2018 fino al 31.08.2018;
Lotto 3 “Servizio di manutenzione di aree a verde sul lungo mare Poetto” COD. CIG. 4447611CB1, alla
ditta Nuova Prima s.r.l., prorogato con determinazione n. 545 del 31.08.2017 e n. 134 del 01.03.2018
fino al 31.08.2018;
PRESO ATTO che il contratto per il Servizio di manutenzione ordinaria di aree a verde pubblico è scaduto il
31/08/2018 e quindi si rende necessario attivare la procedura per un nuovo affidamento dalla durata stabilita
in 65 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data riportata sul verbale di consegna.
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 160 del 24.08.2018 con la quale si approva il progetto relativo
all’appalto del “Servizio di Manutenzione ordinaria di aree a verde pubblico”.
CONSIDERATO che:
ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, si debba procedere mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
in ragione di quanto sopra, non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, il giorno
04/09/2018 ha emanato, e pubblicato sul profilo di committente dell’Amministrazione Comunale, un
Avviso pubblico di manifestazioni di interesse finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori economici
idoneamente qualificati da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera B, del
D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto-, con scadenza per le candidature il giorno
18/09/2018;
con tale avviso il Comune di Quartu Sant'Elena ha inteso contattare un congruo numero di potenziali
soggetti affidatari tra i quali sarebbero stati sorteggiati, in seduta pubblica, cinque soggetti da invitare
alla successiva gara, in caso in cui le richieste fossero superiori a tale numero;
entro il termine stabilito sono pervenute n°26 manifestazioni di interesse, un numero di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata superiore al numero previsto nell’avviso di
manifestazione di interesse, pertanto si dovrà ricorrere al sorteggio pubblico delle stesse tramite
estrazione di n° 5 operatori economici partecipanti;
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VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d’ora in poi Codice appalti) approvato con
Decreto Legislativo del 18/04/2016 n° 50 con conseguente piena applicazione dei principi generali di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata
sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016; per l’affidamento del suddetto servizio.
TENUTO CONTO che, in merito al criterio da adottare per l’affidamento, si evidenzia che sussistono le
condizioni per procedere utilizzando quello del MINOR PREZZO ai sensi dell’Art. 95, comma 4, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate e dettagliatamente descritte
nel C.S.A.
VISTI:
•

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

•

l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
•

l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire il Servizio di manutenzione ordinaria di aree
adibite a verde pubblico, essenziale per la conservazione e valorizzazione del verde cittadino quale
patrimonio ambientale e culturale legato all’identità dei luoghi;

•

l’oggetto del contratto riguarda il Servizio di manutenzione ordinaria di aree adibite a verde pubblico;

•

la forma contrattuale si identifica con la forma Pubblica Amministrativa da redigersi secondo modalità
elettroniche;

•

il contraente verrà selezionato, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 del
D.lgs. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite R.d.O. della Piattaforma Mepa
della Consip S.p.A.;

TENUTO CONTO che:
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•

ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione
111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006, stipulate
dalla Consip S.p.A., gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri
contenute nell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e
determinano danno erariale;

•

ai sensi del comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 è imposto l'obbligo, per le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSTATATO che allo stato attuale:
- non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A. o dalla piattaforma regionale della R.A.S
SardegnaCAT. per l’acquisto del servizio in oggetto;
- i servizi di cui sopra sono presenti nella piattaforma informatica MEPA realizzata da Consip;
DATO ATTO che:
• i Mercati Elettronici sono mercati digitali in cui le PPAA, nel rispetto della normativa prevista per
l’approvvigionamento di beni e servizi pubblici, possono effettuare da Fornitori abilitati acquisti di valore
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
• all’interno dei suddetti mercati le procedure di acquisto avvengono interamente per via elettronica e le
PPAA possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
1. attraverso un confronto concorrenziale delle offerte mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati, con la
quale è possibile negoziare con i fornitori invitati prezzi e condizioni migliorative o particolari
specifiche tecniche dei prodotti/servizi;
1. mediante affidamenti diretti attraverso Ordine Diretto, che permette di acquisire sul mercato
elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate nel catalogo
pubblicato dall’operatore economico;
2. mediante affidamenti diretti attraverso RDO con un unico fornitore, con il quale negoziare prezzi e
condizioni migliorative o particolari specifiche tecniche dei prodotti/servizi.
ATTESO che, in ragione di quanto sopra e al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, buona amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, questa
stazione appaltante intende indire la gara mediante l’inoltro della Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma
MEPA, agli operatori economici che, entro la data stabilita del 18/09/2018 hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura in oggetto e che verranno estratti in seduta pubblica;
PRECISATO che i dettagli della RdO sono i seguenti:
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Soglia di rilevanza comunitaria: sotto soglia;
Tipologia di procedura: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016;
Modalità di svolgimento della procedura: telematica (on line);
Base d’asta: Euro 177.861,46 (IVA esclusa);
Unità di misura dell’offerta: Unità di misura dell’offerta: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4
del D.lgs. 50/2016;
Dinamica dell’offerta: ribasso;
Forma del Contratto: la forma contrattuale si identifica con la forma Pubblica Amministrativa da redigersi
secondo modalità elettroniche;
Periodo fornitura: 65 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data riportata sul verbale di consegna.
Ai sensi dell’art.32 c. 8 D. Lgs. 50/2016. l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare la consegna del
servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto.
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell'Amministrazione con particolare
riferimento al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
PRESO ATTO altresì che, In base alle risorse disponibili, la manutenzione ordinaria programmata è stata
circoscritta ad una superficie di circa 302.500 mq di cui circa 127.365 irrigui.
PREMESSO che al fine di garantire il Servizio occorre procedere ad attivare le procedure di gara per l’affidamento
del Servizio Verde Pubblico (SVP) per l’importo massimo stimato di Euro 224.854,71 IVA compresa secondo il
seguente quadro economico:
A
1
2
A1
3
A2
B
1
2
3
4
4a
4b
C
1

SERVIZI
Servizi a corpo
Servizi a misura
IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggette a ribasso
IMPORTO DEI SERVIZI DA APPALTARE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizi in economia non previsti nell'appalto
Servizi Opzionali non previsti in appalto
Imprevisti
D.Lgs. 50/2016 Art. 113 Incentivi funzioni tecniche - comma 1 - 2 e 5-bis 80% di A1 Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016
€ 2 874,99
20% di A1 Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016
€ 718,75
IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI
IVA
22%

EURO
177.861,46
0,00
177.861,46
0,00
177.861,46

3.500,00
3.593,73

39.899,52
Euro 224.854,71

VISTO l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 “incentivi per funzioni tecniche” che, tra l’altro, prevede “...Gli incentivi di
cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;
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DI DARE ALTRESÌ ATTO che i compensi incentivanti, compresi nel quadro economico di progetto, saranno
determinati e liquidati in base alle norme vigenti ed al regolamento comunale;

PRESO ATTO che, in applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (codice dei contratti pubblici), l’appaltatore
deve prevedere che le condizioni di lavoro per il riassorbimento dei lavoratori in forza alle ditte cessanti siano
armonizzabili e rese compatibili con l’organizzazione dell’impresa subentrante, con le esigenze tecnico
organizzative e di manodopera previste nel presente appalto.
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessari per l’espletamento del
servizio di manutenzione ordinaria di aree adibite a verde pubblico, dalla durata stabilita in 65 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data riportata sul verbale di consegna, per l’importo complessivo di Euro 224.854,71,
IVA inclusa, attingendo dai fondi disponibili sul Capitolo 79010 del Bilancio 2018:
VALUTATO che il valore stimato dell’appalto risulta essere di € 177.861,46 inferiore ai Euro 221.000 IVA esclusa
(soglia di rilevo comunitario);
VISTI i seguenti atti allegati alla presente determinazione:
•

Allegato 1 - Lettera di Invito,

•

Allegato 2 – Capitolato Speciale d’Appalto parte 1;

•

Allegato 2 (A) – Capitolato Speciale d’Appalto parte 2;

•

Allegato 3 - Disciplinare con i relativi allegati:
Allegato 1-A: “Istanza di partecipazione e dichiarazioni”; con relativi allegati Modello
1-A1 e/o 1-C1;
Allegato 2-B: “Dichiarazione unica da rendere da parte dell’Ausiliario”; con relativi
Modello 2-B1 e/o 2-C1;
Allegato 3-C: “Offerta economica;
Allegato 4D: DOGUE

•

Allegato 4 - Schema di Contratto alla determinazione;

•

Allegato 5 - Patto d’Integrità.

Preso atto che:
•

L’aggiudicazione sarà effettuata da parte del Comune di Quartu Sant’Elena anche in presenza di una
sola offerta, purché idonea, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924;

•

Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto e ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, così come
previsto dal comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;

•

Potranno essere assoggettate a verifica le offerte anomale;
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•

non è prevista l’adozione dell’istituto della proroga;

•

Il contratto sarà stipulato in forma Pubblica amministrativa in modalità elettronica, con firma digitale;

•

Ai sensi dell’art.32 co.8 D. Lgs. 50/2016. l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare la
consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto.

DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma
8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
PRESO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il CIG che
identifica la presente procedura è il seguente: 7628959021;
DATO ATTO che:
•

il contributo dovuto per la procedura sopra dettagliata a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), come da deliberazione del 20 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 27
01.2018, è di Euro 225,00;

•

ai sensi del comma 3 della L. 136/2010 i pagamenti di imposte e tasse: possono essere eseguiti con
strumenti diversi dal bonifico; devono essere obbligatoriamente documentati e comunque effettuati
con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (art.6 comma 5 del
D.L. 187/2010) senza l’indicazione del CIG/CUP.

CONSIDERATO che il versamento della somma dovuta all’ANAC verrà effettuato tramite MAV (Pagamento
Mediante Avviso) – intestato alla Stazione Appaltante – che la medesima Autorità emette con cadenza
quadrimestrale.
ATTESA la necessità di procedere, alla luce di quanto sopra dettagliato, ad impegnare, a favore dell’Economo
Comunale, la somma occorrente per il pagamento del contributo di Euro 225,00 dovuto all’ANAC.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 09.02.2017 con la quale ai sensi dell’art.1 comma 17
della legge 190/2012 è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve essere richiamato e allegato
ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito obbligatoriamente negli avvisi, bandi,
lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione,
indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate;
VISTI:
-

l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
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-

l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di
valore pari o superiore a euro 40.000, ed inferiori ad euro 221.000,00;

-

l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16.06.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020 e la Nota Integrativa.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTI:
-

il PTPCT anni 2018/2020;

-

il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

-

il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30.01.2014.

DATO ATTO che:
•

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art.
23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

•

il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Luca Baccara

•

non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile
del procedimento Ing. Luca Baccara ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2018/2020.

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che impongono
alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti, delle somme liquidate per
lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.

()
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ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del procedimento.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto
di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che:
-

in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n.
187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 il CIG che identifica la
presente procedura è il seguente: 7628959021;

-

il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e l’operatore economico
individuato con la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di improntare i propri
comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del patto di integrità
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI PROCEDERE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
all’indizione della gara per l’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria di aree adibite a verde
pubblico, per un periodo di 65 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data riportata sul verbale di
consegna, attraverso il MEPA, con procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (R.d.O.), con utilizzo del criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
3. DI APPROVARE i seguenti allegati afferenti la gara in oggetto, quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, utili per l’espletamento della gara:
•

Allegato 1 - Lettera di Invito,

•

Allegato 2 – Capitolato Speciale d’Appalto parte 1;

•

Allegato 2 (A) – Capitolato Speciale d’Appalto parte 2;

•

Allegato 3 - Disciplinare con i relativi allegati:
Allegato 1-A: “Istanza di partecipazione e dichiarazioni”; con relativi allegati Modello
1-A1 e/o 1-C1;
Allegato 2-B: “Dichiarazione unica da rendere da parte dell’Ausiliario”; con relativi
Modello 2-B1 e/o 2-C1;
Allegato 3-C: “Offerta economica;
Allegato 4D: DOGUE
()
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•

Allegato 4 - Schema di Contratto alla determinazione;

•

Allegato 5 - Patto d’Integrità.

da pubblicare per 15 giorni sul profilo committente;

4. DI APPROVARE il seguente quadro economico di spesa
A
1
2
A1
3
A2
B
1
2
3
4
4a
4b
C
1

SERVIZI
Servizi a corpo
Servizi a misura
IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggette a ribasso
IMPORTO DEI SERVIZI DA APPALTARE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizi in economia non previsti nell'appalto
Servizi Opzionali non previsti in appalto
Imprevisti
D.Lgs. 50/2016 Art. 113 Incentivi funzioni tecniche - comma 1 - 2 e 5-bis 80% di A1 Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016
€ 2 874,99
20% di A1 Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016
€ 718,75
IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI
IVA
22%

EURO
177.861,46
0,00
177.861,46
0,00
177.861,46

3.500,00
3.593,73

39.899,52
Euro 224.854,71

5. DI STABILIRE che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio;
6. DI PROCEDERE all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ovvero di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e ove
lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico (comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016);
7. DI PRENDERE ATTO che non è prevista l’adozione dell’istituto della proroga;
8. DI STABILIRE che l’operatore economico debba provvedere alla costituzione della garanzia provvisoria, ai
sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del contratto;
9. DI PRENOTARE la somma complessiva di Euro 224.854,71 IVA inclusa, che trova copertura nel Capitolo 79010
del Bilancio 2018 così come indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che forma parte integrante
e sostanziale della presente.
10. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 221.260,98 (IVA inclusa) per l’avvio della procedura di gara
relativa all’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria di aree adibite a verde per un periodo di 65
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data riportata sul verbale di consegna;
11. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.593,73 quale somma destinata a “incentivi per funzioni
tecniche” di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, articolo che prevede che detti incentivi facciano capo al
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e, contestualmente, viene dato atto
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che i compensi incentivanti siano determinati e liquidati in base alle norme vigenti ed al regolamento
comunale;
12. DI IMPUTARE la suddetta spesa complessiva di € 3.593,73 ai fondi disponibili sul capitolo 79010 del bilancio
di previsione 2018, così come indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che fa parte integrante e
sostanziale della presente;
13. DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione, per l’intera somma, è prevista per il 2018, è registrato
quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza.
14. DI IMPEGNARE la somma di Euro 225,00 a favore dell’Economo comunale per il pagamento del contributo
dovuto a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo di spesa
80720 del Bilancio 2018, in quanto l’esigibilità dell’obbligazione è prevista entro il 2018, così come indicato
nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente;
15. DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui sopra, per l’importo di Euro 225,00, è prevista entro il
2018.
16. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art.32 c. 8 D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione comunale si riserva di
effettuare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, con
decorrenza dalla data del verbale di consegna;
17. DI DARE ATTO che il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e
l’operatore economico individuato con la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di improntare i
propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del patto di integrità
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
18. DI PROCEDERE con successivo atto all’affidamento del servizio in oggetto al miglior offerente, a seguito del
confronto delle offerte pervenute mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
19. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
-

verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-

andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

L’Istruttore: (MassaM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Fernando Mura
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COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 921

Settore Proponente: Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni
Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici
Oggetto: Determina a contrarre e avvio procedura negoziata mediante piattaforma MEPA per l'affidamento
del Servizio di manutenzione ordinaria di aree adibite a verde pubblico, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
Nr. adozione settore: 90
Nr. adozione generale: 763
Data adozione:
24/09/2018
Visto Contabile
Settore Bilancio, Economato e Contabilita
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Patrizia Contini

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni, Numero
763 del 24/09/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 24/09/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 09/10/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

