COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 629
Del 12/10/2017

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE OPERE E LAVORI
Ufficio Ambiente Verde
Proposta n. 56 del 10 ottobre 2017
OGGETTO: Abbattimenti e interventi urgenti da effettuarsi sulle palme compromesse per
infestazioni da punteruolo rosso. Determinazione a contrarre. Approvazione perizia.
Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più
basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione
del Contratto. Approvazione costituzione staff ai fini della ripartizione dell’incentivo
per le funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016. Individuazione Punto Ordinante.

IL DIRIGENTE
•
•
•

•
•

PREMESSO che:
si assiste sul territorio comunale alla proliferazione dell'infestazione da punteruolo
rosso sia in ambito pubblico che privato, nonostante l’ufficio tecnico abbia adottato
delle misure di prevenzione.
l’accertamento di esemplari colpiti da infestazione comporta l’attivazione delle
misure previste dal protocollo del servizio fitosanitario regionale prevedendo
l’abbattimento e/o il trattamento mediante dendrochirurgia;
sulla base dell’evoluzione dell’attuale scenario non si può escludere il propagarsi
dell’infestazione sul patrimonio palmifero comunale, dato anche l'andamento
esplosivo che l'infestazione ha assunto nel corso dell'estate sui territori dei Comuni
circostanti, tanto che si sono verificati alcuni abbattimenti incontrollati di piante,
fortunatamente senza che abbiano coinvolto persone;
e pertanto, in considerazione dell'esiguo di personale operaio comunale, si rende
necessario procedere celermente per il contenimento dell'infestazione tramite un
affidamento esterno a ditta specializzata delle attività sopra individuate;
l’esecuzione delle pratiche previste è finalizzata non solo al contenimento
dell’infestazione, ma anche alla tutela della pubblica incolumità considerato che
l’infestazione può potenzialmente determinare anche pregiudizio alla stabilità degli
esemplari colpiti;

VISTA la Perizia redatta dal tecnico addetto al verde pubblico ad oggetto ”Interventi
da effettuarsi sul verde urbano pubblico: abbattimenti e interventi urgenti sulle palme
compromesse per infestazione da punteruolo rosso”, composta dai seguenti elaborati:
•
Relazione tecnica illustrativa
•
Elenco prezzi unitari
•
Computo metrico estimativo

•

Capitolato descrittivo e prestazionale del servizio
ed avente il seguente quadro economico:
Importo prestazioni
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22%
Spese tecniche (Art.113 comma 3 Dlgs. 50/16)
Spese tecniche (Art.113 comma 4 Dlgs. 50/16)
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

€

14.460,00

€
€
€
€
€

3.181,20
231,36
57,84
3.470,40
17.930,40

DATO ATTO che:
•
•

•
•

le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 36 comma 6 terzo e quarto periodo
del D.lgs. 50/2016 e del D.L. 52/2012 sono tenute a fa ricorso al mercato
elettronico per gli acquisti di materiali e servizi;
accedendo alla sezione del sito internet www.acquistinretepa.it dedicata al mercato
elettronico dalla società Consip Spa ai sensi dell’art. 26 della L.23/12/1999 n. 448
e dell’art. 58 della L.23/12/2000 n. 388 è possibile consultare l’elenco dei prodotti e
servizi disponibili con le relative informazioni tecniche, le condizioni di fornitura e
l’indicazione dei prezzi;
stante l'importo della servizio, ricorre la fattispecie di cui all'art. 36 comma 2 lettera
a) del Dlgs. 50/2016 trattandosi di lavoro di importo inferiore a € 40.000,00 e,
pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto;
che la tipologia di servizio richiesta (Servizi per eventi – Trascrizione) è presente
all'interno del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

RITENUTO pertanto, visti i summenzionati motivi di estrema urgenza, di procedere
all'affidamento del servizio mediante la procedura “Trattativa Diretta” prevista nell'ambito
del MEPA ai sensi dell'art. 58 del Dlgs. 50/2016, con ditta specializzata da individuare in
base alla disponibilità immediata all’assunzione del servizio e tenuto conto del principio di
rotazione degli inviti (sulla base degli ultimi affidamenti per prestazioni analoghe
riguardanti il verde pubblico);
RITENUTO, stante i disposti dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, di individuare i
seguenti requisiti minimi da richiedere al soggetto cui affidare le prestazioni individuate:
•
•
•

•
•
•

Idoneità professionale (Art. 83 comma 1 lett. a): iscrizione alla Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;
Capacità economica e finanziaria (Art. 83 comma 1 lett. b): copertura assicurativa
contro i rischi professionali con un massimale per l'anno 2016 pari ad almeno
€40.000,00;
Capacità tecnica/professionale (Art. 83 comma 1 lett. c): di essere in possesso
dell'attrezzatura prevista all'art. 12 del capitolato descrittivo e prestazionale,
nonché delle risorse umane tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire
l'appalto con adeguato standard di qualità;
CONSIDERATO che:
il MEPA è specificatamente disciplinato da una serie di norme di carattere generale
e speciale che ne ispirano e ne regolano il funzionamento;
le ditte abilitate all'utilizzo del MEPA devono sempre essere in regola con le
dichiarazioni necessarie previste dal D.Lgs. 50/2016, fermo restando la necessità
di eseguire le suddette verifiche in capo all'aggiudicatario;
il Contratto con il fornitore prescelto sul MEPA si intenderà validamente
perfezionato al momento in cui il Documento di stipula, prodotto automaticamente

dal MEPA e contenente i dati della trattativa diretta predisposta
dall'Amministrazione e i dati dell'offerta aggiudicata, verrà caricato a Sistema
(art.52 delle Regole del Sistema di e-Procurement), firmato digitalmente e
protocollato;
VISTA la proposta del responsabile del procedimento (conservata agli atti
dell’Ufficio Tecnico) relativa alla definizione dello staff, ai fini della ripartizione
dell’incentivo di cui all’Art.113 del D.Lgs. 50/16, formulata in coerenza ai disposti dell’Art.
4 del “Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo per gli incentivi e le funzioni
tecniche di cui all’Art.113 del Dlgs.50/16” approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 74 del 25/05/2017 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
il D.Lgs. 56/2017;
il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore;
gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e
rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica Smart CIG
Z2B203A53C;
la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
il Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo per gli incentivi per le
funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con deliberazione
di G.C. n. 74 del 25/05/2017;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.03.2017, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2017/2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 06/04/2017 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della
performance;
l'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente
determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di stabilire che il contratto di appalto ha per oggetto l'affidamento a ditta
specializzata del servizio relativo ad “Abbattimenti e interventi urgenti da effettuarsi
sulle palme compromesse per infestazioni da punteruolo rosso”.

2.

Di approvare la Perizia redatta dal tecnico addetto al verde pubblico ad oggetto
”Interventi da effettuarsi sul verde urbano pubblico: abbattimenti e interventi urgenti

sulle palme compromesse per infestazione da punteruolo rosso”, composta dai
seguenti elaborati:
Relazione tecnica illustrativa
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Capitolato descrittivo e prestazionale del servizio
ed avente il seguente quadro economico:
Importo prestazioni
€
14.460,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22%
€
3.181,20
Spese tecniche (Art.113 comma 3 Dlgs. 50/16)
€
231,36
Spese tecniche (Art.113 comma 4 Dlgs. 50/16)
€
57,84
Totale somme a disposizione
€
3.470,40
Importo complessivo
€
17.930,40
3.

Di procedere, per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante trattativa diretta
nell'ambito del MEPA ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 con ditta specializzata
e con aggiudicazione al prezzo più basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi di
riferimento ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c del D.Lgs. 50/2016.

4.

Di impegnare la spesa complessiva di perizia, che ammonta ad € 17.930,40 alla
cod. 09.02-1.03.02.09.012 (Capitolo 8680) “Prestazioni di servizi per parchi e
tutela ambientale” del Bilancio di Previsione 2017/2019 – Esercizio 2017 ed
esigibile nello stesso.

5.

Di dare atto che, il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara
non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari
previsti nell’elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così
ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate
fino all'esaurimento dell'importo di perizia.

6.

Di nominare ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 la
dott.ssa Sara Maglio quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in
oggetto nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

7.

Di approvare la proposta del RUP (conservata agli atti dell’Ufficio Tecnico) relativa
alla definizione dello staff, ai fini della ripartizione dell’incentivo di cui all’Art. 113
del D.Lgs. 50/2016, formulata in coerenza ai disposti dell’Art. 4 del “Regolamento
Comunale per la ripartizione del fondo per gli incentivi e le funzioni tecniche di cui
all’Art.113 del D.Lgs. 50/2016” individuando il seguente Staff:
RUP: Dott.ssa Sara Maglio
Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Dott.ssa Sara Maglio
Collaboratore amministrativo: Servizio amministrativo-appalti.

8.

Di individuare nella Dott.ssa Carla Dani, TPO del Servizio Amministrativo – Appalti
il Punto Ordinante della procedura di acquisizione del servizio in oggetto mediante
MEPA.

9.

Di dare atto che:
• il presente provvedimento costituisce determina a contrarre, di cui al combinato
disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016;
• il contratto verrà stipulato per scrittura privata e si intenderà validamente
perfezionato nel momento in cui il Documento di stipula, prodotto

•

•

automaticamente dal sistema e contenente i dati della trattativa diretta
predisposta dalla PA e i dati dell’offerta aggiudicata - firmato digitalment e
dall'Arch. Marco Rulli, Dirigente del Settore, verrà caricato a Sistema;
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs.267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia
di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto
comma della Costituzione);
il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori, RULLI MARCO ROBERTO /
INFOCERT SPA, ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE
attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147 bis del TUEL.
ARCHITETTO
RULLI MARCO ROBERTO / INFOCERT
SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

