COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 334
Del 27/04/2020

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
Proposta n. 86 del 21 aprile 2020
OGGETTO: Monitoraggio annuale e valutazione della stabilità degli esemplari arborei di
pertinenza del Comune di Finale Ligure - Approvazione perizia - Determina a
contrarre per l'affidamento del servizio previo confronto concorrenziale tramite
trattative dirette sul MEPA con operatori economici qualificati individuati tramite
indagine di mercato - Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
•

•

•
•
•

CONSIDERATO:
che, a partire dall'anno 2016, l’ufficio Tecnico comunale ha provveduto ad
esternalizzare il servizio di monitoraggio del patrimonio arboreo comunale, che a
partire da tale data è stato valutato da ditte specializzate mediante ausilio di
agronomi con costante aggiornamento della banca dati esistente, anche a seguito
di controlli mirati quali, a titolo esemplificativo esami VTA, VPA, analisi strumentali
e prove di trazione;
che la verifica delle condizioni di conservazione delle alberature, tramite agronomi
che individuano eventuali specifiche problematiche, è fondamentale per procedere
con interventi mirati e puntuali, al fine di garantire la conservazione e la messa in
sicurezza del patrimonio arboreo comunale;
che l'ultimo monitoraggio effettuato risale a fine anno 2018 e inizio 2019;
che si sono verificati numerosi episodi meteo avversi, quali tempeste di vento e
piogge intense che impongono una completa revisione dei monitoraggi a suo
tempo effettuati;
che pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento per il
monitoraggio del patrimonio arboreo comunale nonché al censimento delle nuove
alberature piantumate negli ultimi due anni e all'aggiornamento del data base
gestionale attualmente in uso denominato “Qgis”;

VISTA la perizia relativa al “Monitoraggio annuale e valutazione della stabilità
meccanica di esemplari arborei radicati nelle aree a verde di pertinenza del Comune di
Finale Ligure”, costituita dai seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.

Relazione tecnica illustrativa e allegato 1
Analisi prezzi - Prezzario Assoverde 2019/2021
Elenco prezzi unitari
Computo metrico

5.

Capitolato descrittivo prestazionale

Ed avente il seguente quadro economico
- importo servizi
- Iva al 22%
- Imprevisti – arrotondamento
importo complessivo

€ 39.363,00€ 8.659,86€
474,14€ 48.500,00-

RILEVATO che, l’importo stimato dell'intervento risulta inferiore a quello stanziato
per l’affidamento precedente, stante l'effettiva disponibilità a bilancio e l’esigenza di
contenere in via preliminare quanto possibile la spesa considerata l’emergenza sanitaria
in atto e, pertanto, nel capitolato speciale d'appalto è stata prevista la possibilità di
ulteriori integrazioni che saranno eventualmente disposte nel corso dell'annualità di
riferimento in funzione delle esigenze effettive ed alla reperibilità della conseguenti risorse
in bilancio;
CONSIDERATO che la tipologia degli interventi previsti, così come espressamente
precisato nel Capitolato Descrittivo Prestazionale, è quella di seguito indicata:
1.

servizio di verifica visivo-strumentale del patrimonio arboreo comunale secondo
la metodologia operativa del V.T.A. (Visual Tree Assessment), e inosservanza a
quanto indicato dal “Protocollo ISA ( International Society of Arboriculture) sulla
Valutazione della Stabilità degli Alberi” nonché il monitoraggio approfondito delle
condizioni strutturali del patrimonio palmifero cittadino presente sul territorio
comunale mediante metodo VPA.

2.

l'aggiornamento informatizzato del censimento delle alberature di pertinenza
pubblica, compreso l'inserimento di n. 135 nuove piantumazioni e la conseguente
revisione della piattaforma gestionale Qgis, attualmente in uso, con la
digitalizzazione di tutti i dati.
Il servizio dovrà fare riferimento ai Criteri Ambientali Minimi relativi per il servizio
di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, così
come da ultimo stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare 10 marzo 2020.

3.

implementare il censimento verde già in possesso dell'Amministrazione con i dati
resi necessari dalla Scheda "B" - Censimento del verde - dello stesso D.M., in
modo da giungere al Livello 1 obbligatorio per tutti i Comuni, in riferimento al
"Catasto Alberi" della stessa scheda.

•

•

•

VISTO lo schema di C.D.P. che prevede tra l'altro che:
relativamente ai prezzi unitari da utilizzare per la contabilizzazione delle prestazioni
eseguite, come espressamente indicato nello schema di contratto - capitolato
speciale d’Appalto, si fa riferimento agli elaborati di perizia e al prezzario
Assoverde Ediz. 2019/2021. che s'intendono richiamati integralmente anche se
non materialmente allegati alla perizia;
qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere oggetto di specifica
valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte
dell'UTC, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nella stessa fattispecie
che sono stati stimati in via presunta e preventiva in € 15.000,00 - IVA esclusa per
l'annualità di riferimento;
Sulla base dell’art.lo 83 del D.lgs.50/2016 l’appaltatore deve essere in possesso
dei seguenti requisiti:

-

Idoneità professionale art.lo 83 comma 1 lett.a) :iscrizione al registro della
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura- iscrizione in
corso di validità;
capacità economica e finanziaria art.lo 83 comma 1 lett.b): copertura
assicurativa contro i rischi professionali con un massimale pari almeno a €
500.000,00-oltre Iva;
capacità tecnico professionale art.lo 83 comma 1 lett.c): di essere
in possesso o avere disponibilità delle dell'attrezzatura necessaria per lo
svolgimento del servizio richiesto dal presente capitolato nonché delle
risorse umane ovvero agronomi con la necessaria esperienza per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualità (richiesta la presenza in
organico di almeno un professionista abilitato e regolarmente iscritto all'albo
professionale);

CONSIDERATO che, come indicato all'art. 1 del C.D.P., il ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario 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, costituiranno prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni
effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia;
RITENUTA la suddetta perizia meritevole di approvazione e rispondente alle
esigenze ed indirizzi dell’Amministrazione Comunale;
RILEVATO che non è possibile procedere ad una suddivisione in lotti funzionali, ai
sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, per ovvie ragioni tecnico/pratiche e per la natura
stessa dell’appalto che impongono l'esecuzione in unica soluzione senza ingiustificato
aggravio di costi e la necessità operativa di interloquire con un unico soggetto;
VISTO che sulla base di quanto previsto dall'Art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016
nei contratti relativi a lavori e servizi, la stazione appaltante ha l'obbligo di individuare per
lo specifico appalto i relativi costi della manodopera che per l'intervento – come indicato in
perizia – sono stati stimati in in € 27.895,20- (pari al 70,867%) dell'importo totale del
servizio considerato la particolare tipologia che non prevede forniture di materiali, ma
esclusivamente noleggi di attrezzature;
PRESO ATTO che stante l'importo dei servizi sussistono le ipotesi contemplate
dall'Art. 102 comma 2 del 50/2016 per cui è possibile sostituire il certificato di verifica di
conformità con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore
dell'Esecuzione del contratto e non è pertanto necessario individuare la figura del
collaudatore;
CONSIDERATO che, sulla base dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il RUP
durante l'esecuzione del servizio si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
RITENUTO di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi
delle linee guida ANAC n. 3 e RUP dell’intervento ai sensi dell’Art.31 del Dlgs.50/16, la
Dott.sa Sara Maglio, essendo in possesso dei requisiti professionali richiesti e tenuto
conto che il servizio attiene alle materie di stretta competenza del ruolo ricoperto
all’interno del settore;
VISTA l'istruttoria svolta e la proposta formulata dall’Ufficio competente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 35, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, l'importo
complessivo del servizio è da considerarsi in € 54.363,00 (comprensivo del servizio a
base d'appalto e degli importi ipotetici da affidare nel corso dell'annualità 2020);
VISTO che stante i disposti dell'art. 36 comma 9-bis del Dlgs 50/2016,
l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato
in perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi prezzi di riferimento;
VISTO che il contratto d’appalto di cui al capitolato descrittivo prestazionale verrà
stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui
all’Art. 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
•
•

VISTO che:
stante l’importo dei servizi, ricorre la fattispecie di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, è possibile l’affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi;
allo scopo di assicurare la massima trasparenza e il rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, si ritiene comunque di
procedere allo svolgimento di un confronto concorrenziale mediante la piattaforma
MEPA (tramite l’avvio di “Trattative Dirette”) con gli operatori economici qualificati,
individuati previa indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero
di soggetti tra i quali effettuare la selezione;

RITENUTO, stante anche e soprattutto l’attuale stato emergenziale e le misure
restrittive previste dai vari successivi DPCM, in ultimo quello del 10.04.2020, che
l’esperimento di una preventiva indagine di mercato senza alcuna limitazione al numero di
soggetti tra i quali effettuare la selezione, sia il sistema più idoneo ad assicurare la più
ampia partecipazione e garantire la massima concorrenzialità;
VISTO altresì il Decreto n. 18/2020 a firma del soggetto attuatore – Presidente della
Regione Liguria, che, riprendendo quanto affermato dal DPCM 10.04.2020 che ha inserito
tra i codici ATECO consentiti il codice 81.3 “Manutenzione e cura del paesaggio”,
conferma tra le attività consentite la manutenzione del verde pubblico;
CONSIDERATO inoltre che, nel Decreto di cui sopra si fa espresso riferimento alla
“prevenzione di fitopatie”, attività oggetto, per affinità, del presente appalto, e che pertanto
è possibile avviare e dare continuità allo stesso;
VISTO che le attività previste sono identificabili nell’ambito di servizi pubblici e non
in quello di lavori in quanto non comportano modificazione alla realtà fisica con
l’utilizzazione, la manipolazione ed installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non
inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (AVCP Deliberazione n.72 adunanza
06.03.07);
PRESO ATTO delle fattispecie individuate dal capitolato speciale d'appalto, le
prestazioni sono previste nell'ambito dei servizi di manutenzione del verde pubblico attivi
sul Mepa- Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - Servizi Manutenzione
Verde Pubblico. Il servizio oggetto della presente negoziazione è reperibile, come
verificato sul sito internet wwww.acquistiinretepa.it, sul Mepa.
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;

•
•
•
•
•
•
•

gli interventi sono dettagliatamente specificati nella perizia redatta dall'Ufficio
Tecnico;
secondo quanto previsto dalla normativa che regola le acquisizioni sul MEPA con
l'invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di
contratto previste dalla Stazione Appaltante;
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;
saranno richiesti agli operatori economici partecipanti anche ulteriori requisiti,
rispetto a quelli previsti dai bandi di abilitazione al MEPA;
l'esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità dettagliatamente indicate nel
Capitolato Speciale d'appalto;
l'aggiudicazione al concorrente che avrà praticato le condizioni più favorevoli a
conclusione della consultazione degli operatori economici individuati, avverrà
previa adozione di apposita determinazione dirigenziale;
il contratto verrà stipulato per scrittura privata; il Documento di stipula MEPA,
prodotto automaticamente dal sistema e contenente i dati della trattativa diretta
predisposta dalla PA e i dati dell’offerta aggiudicata - firmato digitalmente dall'Ing.
Salvatore Curatolo - Dirigente dell'Area 4 – Ufficio Tecnico, ne costituisce
presupposto;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n.147 del 4.07.2019 avente ad oggetto
“Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Modifica dell'organigramma” con la
quale, in particolare, è stata prevista la costituzione del servizio legale/appalti nell'Ambito
dell'Area 1;
PRESO ATTO che il nuovo assetto organizzativo è da intendersi pienamente
efficace in quanto – in ossequio a quanto previsto nel dispositivo della suddetta
deliberazione – sono stati già formalmente attribuiti gli incarichi di responsabilità di
1°livello (dirigenza) successivamente al rinnovo del mandato amministrativo, ed è stato
disposto – come da nota del dirigente dell'Area 2 in data 6.03.2020 – il trasferimento del
personale dedicato dall'Area 4 all'Area 1 con decorrenza 9.03.2020 ai fini della
costituzione del nuovo servizio gare e appalti;
CONSIDERATO che, con il nuovo assetto organizzativo, sulla base delle di quanto
concordato, restano di competenza dei singoli uffici proponenti esclusivamente gli
affidamenti diretti non preceduti da confronto concorrenziale (Art.36 comma 2 lettera a del
Dlgs.50/16)
RITENUTO quindi di trasmettere la perizia dell'intervento in oggetto, unitamente
alla presente determinazione, all'ufficio gare e contratti presso l'Area 1 per gli atti
conseguenti
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 dell’art. 183 c. 8 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 Legge 136/2010 e rilevato che la spesa in oggetto è
assoggettata alla normativa richiamata (CUP: C55D20000090004. – CIG:
8280742C76);
la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/1/2020 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 - 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 approvare la Perizia relativa a Monitoraggio annuale e valutazione della stabilità
meccanica di esemplari arborei radicati nelle aree a verde di pertinenza del
Comune di Finale Ligure,” costituita dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•

Relazione tecnica illustrativa e allegato 1
Analisi prezzi - Prezzario Assoverde 2019/2021
Elenco prezzi unitari
Computo metrico
Capitolato descrittivo prestazionale

Ed avente il seguente quadro economico
- importo servizi
- Iva al 22%
- Imprevisti – arrotondamento
2.

€ 39.363,00€ 8.659,86€
474,14€ 48.500,00-

importo complessivo
Di stabilire che:
• il contratto d’appalto è relativo alla sola prestazione di servizi dell’intervento in
oggetto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ss) del D.Lgs 50/2016;
• per l’affidamento dei servizi in oggetto, pur ricorrendo la fattispecie di cui
all’Art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al fine di assicurare il rispetto dei
principi di cui all’Art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all’affidamento diretto
mediante un confronto concorrenziale mediante la piattaforma MEPA (tramite
l’avvio di “Trattative Dirette”) con gli operatori economici qualificati, individuati
previa indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero
soggetti tra i quali effettuare la selezione;
• il contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei servizi in oggetto sarà stipulato
a misura così come definito dall’art. 3 comma 1 lett. eeeee), del D.Lgs.50/2016
e, tenuto conto di quanto indicato dall’Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016,
l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello stimato in perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi
prezzi di riferimento;
• il contratto per l'esecuzione dei lavori verrà stipulato per scrittura privata; il
Documento di stipula MEPA, prodotto automaticamente dal sistema e
contenente i dati della trattativa diretta predisposta dalla PA ed i dati dell’offerta

•

aggiudicataria - firmato digitalmente dall'Ing. Salvatore Curatolo - Dirigente
dell'Area 4 ne costituisce presupposto;
come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto, 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.

3.

Di impegnare la relativa spesa, che ammonta a complessivi € 48.500,00 alla
codifica 09. 02-1.03.02.09.012- Cap. 8680 del bilancio di previsione 2020-2022 –
esercizio 2020 – esigibile 2020 ;

4.

Di dare atto che, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere oggetto di
specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da
parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili
sempre nelle stessa fattispecie, che sono stati stimati, in via presunta e preventiva,
in € 15.000,00 IVA compresa per annualità di riferimento.

5.

Di prendere atto che il ruolo di RUP e DEC per l’intervento in oggetto è assunto dal
tecnico addetto al servizio Patrimonio - Verde Pubblico, Dott.ssa Sara MAGLIO.

6.

Di dare atto che il cronoprogramma dettagliato dell'intervento verrà definito a
seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

7.

Di trasmettere la perizia dell'intervento in oggetto, unitamente alla presente
determinazione, all'ufficio gare e contratti presso l'Area 1 per gli atti conseguenti

8.

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.
• sono state effettuate le verifiche previste dall'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, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., 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.
IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

