COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 383
Del 19/05/2020

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
Proposta n. 96 del 15 maggio 2020
OGGETTO:

Monitoraggio annuale e valutazione della stabilità degli esemplari arborei di
pertinenza del Comune di Finale Ligure – Rettifica - Riapprovazione Capitolato
Speciale d'Appalto – Riapertura termini indagine di mercato

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°reg.gen. 334 del 27.04.2020 con la
quale è stata approvata 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
importo complessivo

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

CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento, ai sensi del combinato disposti
di cui all'Art.32,2 del Dlgs.50/16 e dell'Art.192 del Dlgs.267/00, si è stabilito 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. 1 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.

PRESO ATTO che, in particolare, il Capitolato Speciale d'Appalto all'Art.16 –
Obblighi e responsabilità a carico dell'affidatario – Requisiti dell'appaltatore ha riservato la
partecipazione alla procedure ai soli operatori economici iscritti alla CCIAA (requisiti di
idoneità professionale di cui all'Art.73 comma 1 lett.a) del Dlgs.50/16) ed iscritti al MEPA
nella sezione “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”;
RILEVATO che, in coerenza a quanto disposto, si è proceduto alla pubblicazione
dell'apposito avviso di manifestazione d'interesse;
CONSIDERATO che, a seguito di numerose osservazioni pervenute durante il
periodo di pubblicazione da parte di alcuni liberi professionisti (Agronomi ed
Agronomi/Forestali) il RUP – Dott.ssa Maglio Sara - ha ritenuto di sospendere in data
11.05.2020 la procedura, in attesa di eseguire ulteriori approfondimenti;
VISTO che con nota prot.n°13145 del 12.05.2020 indirizzata allo scrivente, il RUP
ha espresso l'opportunità di procedere ad un ampliamento della platea dei partecipanti
con estensione anche al mercato delle professioni;
TENUTO CONTO che lo stesso RUP ha provveduto a modificare il Capitolato
Descrittivo Prestazionale del servizio opportunamente rivisto all'Art.16 con riferimento ai
requisiti di partecipazione richiesti;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di rettifica proposta dal RUP in quanto
coerente con l'indirizzo della determinazione a contrarre volto ad assicurare la massima
partecipazione, concorrenzialità e parità di trattamento mediante l'esperimento di una
preventiva indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero soggetti tra i
quali effettuare la selezione;
PRESO ATTO che la nuova formulazione dell'Art.16 del Capitolato Speciale
d'Appalto fa comunque salva la previsione dei requisiti iniziali e, pertanto, consente
l'accoglimento delle eventuali istanze già pervenute;
VISTO che, per garantire parità di trattamento tra i potenziali partecipanti, il nuovo
avviso rettificato dovrà prevedere la rinnovazione dei termini di pubblicazione minimi
previsti;

•
•
•
•
•
•
•

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 accogliere la proposta del RUP - formulata con nota prot. n. 13145 del
12.05.2020 – relativa all'ampliamento della platea dei partecipanti con estensione
anche al mercato delle professioni.

2.

Di approvare il nuovo Capitolato Descrittivo Prestazionale, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, della “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,” in sostituzione di quello
allegato alla perizia approvata con determinazione dirigenziale n°reg..334 del
27.04.2020.

3.

Di prendere atto che a seguito delle modifiche introdotte rimane inalterato
l'impegno di spesa per l'intervento in oggetto.

4.

Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio gare e contratti affinché
provveda alla pubblicazione del nuovo avviso con riapertura dei termini
dell'indagine di mercato.

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

