COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 191
Del 13/03/2018

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Ambiente Verde
Proposta n. 33 del 05 marzo 2018
OGGETTO:

Abbattimento alberature comunali compromesse ubicate sul territorio comunale.
Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 c. 2 del
D.Lgs. 50/2016 ed art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Approvazione perizia.
Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
•

•

•

•

•

PREMESSO che:
con Determinazione dirigenziale n. 705/84 del 15/11/2017 il Comune di Finale
Ligure ha provveduto ad affidare alla ditta Agri2000 Soc. Coop. con sede in
Castelmaggiore (BO) il monitoraggio annuale e valutazione meccanica di
esemplari arborei radicati nelle aree a verde di pertinenza comunale;
a conclusione del monitoraggio di cui sopra sono state effettuate le seguenti
verifiche:
✗ n.647 analisi visive;
✗ n.51 analisi strumentali;
✗ n. 90 VPA sulle palme;
le risultanze dei dati di cui sopra hanno evidenziato la necessità di procedere
all’abbattimento di n. 39 alberature da effettuarsi entro tre mesi dall’indagine
esperita da agronomi;
RILEVATO che:
gli interventi includono anche l’abbattimento di n. 13 esemplari arborei di “Pinus
pinea” ubicati nell’ultimo tratto di via Dante Alighieri considerati pericolosi a livello
statico, nonostante i monitoraggi effettuati da agronomi specializzati, gli interventi
mirati e puntuali di alleggerimento delle chiome e l'installazione di consolidamenti
dinamici effettuati;
come indicato nella relazione in data 04.01.2018, prot. n. 7430/2018, a firma del
Dott. Agr. Daniele Lugaresi, conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico, relativa al pino
censito al N. 1164 crollato improvvisamente in Via D. Alighieri con rilevanti danni
alle vetture ivi parcheggiate, le condizioni ambientali possono aver influito sullo
sviluppo dell'apparato radicale determinando limitazioni importanti sia sul pino
esaminato che su quelli attigui che si sviluppano lungo i cordoli di un'aiuola di
larghezza molto ridotta, determinando un ambiente asfittico e poco adatto allo
sviluppo e alla vita delle radici;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 247 prot. n. 34531 del 28/12/2017 per l'abbattimento
di alberature potenzialmente pericolose presenti sul territorio comunale e successiva
ripiantumazione;
VISTA l'apposita perizia predisposta dall'U.O. Ambiente-Verde composta dai
seguenti elaborati:
relazione tecnica illustrativa;
elenco prezzi unitari;
computo metrico estimativo;
capitolato descrittivo prestazionale;
documentazione fotografica
ed avente il seguente quadro economico:
Importo lavori a misura
Importo oneri di sicurezza
Importo al netto oneri di sicurezza soggetto a ribasso
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22%
spese tecniche ( art.lo 113 comma 3 D.lgs.50/16)
spese tecniche ( art.lo 113 comma 4 D.lgs.50/16)
Importo complessivo intervento

€
€
€

19.548,82
293,23
19.842,05

€

19.548,82

€
€
€
€

4.365,25
312,78
78,20
24.598,28

TENUTO CONTO che dalle prestazioni previste non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è
necessario redigere il DUVRI di cui all’Art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e non
sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza;
•
•

•
•

•

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. 448/1999 e dell’art.
58 della L. 388/2000 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 D.Lgs. 50/2016 trattandosi di lavoro di importo inferiore a € 40.000,00 e,
pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto;
la tipologia di servizio è presente all'interno del MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione);
RITENUTO pertanto:
visti i summenzionati motivi di urgenza del ripristino delle condizioni di sicurezza
urbana, di procedere all'affidamento del servizio mediante la procedura “Trattativa
Diretta” prevista nell'ambito del MEPA ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 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);

•

che in base a quanto indicato dall’art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara;

RITENUTO inoltre, 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 (parte IV Sez. A Punto 1);
•
capacità economica e finanziaria art.lo 83 comma 1 lett.b): fatturato specifico
minimo anno 2016 pari almeno a € 25.000,00-oltre Iva (Parte IV sez. B Punto 2 a);
tale somma è a garanzia di professionalità ed esperienza nello specifico settore;
•
capacità tecnica/professionale (Art. 83 comma 1 lett. c): di essere in possesso
delle dell'attrezzatura di cui al capitolato descrittivo prestazionale di cui all'art.lo 12
nonché delle risorse umane, tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualità ( Parte IV Sez.C Punto 9 );

•
•
•

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 di determina a contrarre Prot. N. 7532 a firma del RUP;

CONSIDERATA l'urgenza di effettuare gli abbattimenti per le ragioni sopra esposte
al fine di eliminare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;
•
•
•

PRESO ATTO che:
sulla base di formali indagini di mercato si è individuata la ditta Garden Service di
Michelini Giuliano con sede in Borghetto S.Spirito Via per Toirano 6 quale
operatore economico presente sul MEPA per l'esecuzione dell'attività in oggetto;
la Ditta, appositamente contattata, si è dichiarata disponibile ad eseguire
immediatamente le prestazioni individuate alle condizioni e prezzi della perizia
redatta dall'ufficio tecnico;
alla Ditta non sono stati affidati nell’anno passato incarichi analoghi sul territorio,
ma trattasi di ditta specializzata in interventi sul verde urbano ed attrezzata anche
per lavori in tree climbing, come richiesto nel Capitolato;
VISTA l'istruttoria svolta e la proposta formulata dall’Ufficio competente;

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”;
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 SmartCIG:
Z92229D3D6;
la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 21/12/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2018 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Sezione Finanziaria”;
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 approvare la perizia relativa all'abbattimento di n. 39 alberature compromesse
sul territorio comunale composta dai seguenti elaborati:
relazione tecnica illustrativa;
elenco prezzi unitari;
computo metrico estimativo;
capitolato descrittivo prestazionale;
documentazione fotografica;
ed avente il seguente quadro economico:
Importo lavori a misura
Importo oneri di sicurezza

2.

Importo al netto oneri di sicurezza soggetto a ribasso

€
€
€
€

19.548,82
293,23
19.842,05
19.548,82

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22%
spese tecniche ( art.lo 113 comma 3 D.lgs.50/16)
spese tecniche ( art.lo 113 comma 4 D.lgs.50/16)
Importo complessivo intervento

€
€
€
€

4.365,25
312,78
78,20
24.598,28

Di procedere mediante “Trattativa Diretta”, prevista nell'ambito del MEPA ai sensi
dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento dell'intervento in
oggetto, alla Ditta Garden Service di Michelini Giuliano con sede in Borghetto
S.Spirito Via per Toirano 6 P. IVA: 01160040091 per un importo di € 19.842,05
(compresi € 293,23 per O.S.) oltre € 4.365,25 per IVA 22% così per complessivi €
24.207,30.

3.

Di impegnare la spesa di complessivi € 24.598,28 al Cap. 8680 “Prestazioni di
servizi per parchi e tutela ambientale” - codifica 09.02-1.03.02.09.012 del Bilancio
di Previsione 2018/2020 Esercizio 2018.

4.

Di nominare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 e dell'art. 101 del D.Lgs.
50/2016 la Dott.ssa Sara MAGLIO – quale Responsabile Unico del Procedimento
degli interventi in oggetto con contestuale assolvimento del ruolo di Direttore
dell'Esecuzione del Contratto.

5.

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

6.

Di dare atto che:
• il presente provvedimento costituisce determina a contrattare, di cui al
combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 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, contenente i dati della Trattativa Diretta
predisposta dalla PA e i dati dell’offerta aggiudicata, firmato digitalmente
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 DIRIGENZA AREA 4, 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

