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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
N. 23

Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO

del 18-03-2019

URBANO E MANUTENZIONE VERDE. Anno 2019. Determina a contrarre
e approvazione atti per l'affidamento. CIG: Z912799EA7

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese di marzo, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
Che con delibera di Giunta n. 31 del 04/03/2019, è stato stabilito che il SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO URBANO E MANUTENZIONE VERDE, Anno 2019,
ritorna in capo al Comune di Gerano, in quanto l’Unione dei Comuni è impossibilitata ad eseguirlo;
Che con la suddetta delibera. si incaricava il responsabile dell’U.T.C., nella persona del geom. De
Propris Paolo, a porre in essere tutti gli atti necessari, compreso l’impegno di spesa, ad individuare
ditta idonea allo svolgimento del servizio di che trattasi fino al 31/12/2019, stabilendo che tale
servizio si dovrà effettuare con l’impiego di almeno n. 2 unità lavorative per 2,5ore/cad giornaliere
e con mezzi e materiali dell’operatore economico affidatario;
Che con propria determinazione n. 21 del 13/03/2019 è stato assunto l’impegno di spesa per €
24.987,60, imputato, dall’Ufficio Ragioneria, nel seguente modo:
COD. BIL.
CAPITOLO IMPORTO
IMPEGNO
SUB/IMPEGNO
1090503
5801
23.000,00
59
1090501
5750
1.987,60
60
Tutto ciò premesso:
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta Comunale, di poter continuare con il
procedimento al fine di affidare l’appalto del servizio in questione per l’anno 2019 (inizio presunto
01/04/2019 e fino al 31/12/2019);
Visto il capitolato speciale di appalto redatto da questo Ufficio Tecnico che prevede una spesa di
€ 24.987,60, ripartita come segue:
n. . pers.

ore

frequenza

costo orario Costo settimana

costo periodo

da 01/04/2019 al 31/12/2019 (40 settimane)

2

2,5

6 giorni a settimana € 17,83

€ 534,90

€ 21.396,00

ONERI ACCESSORI:
Gli oneri accessori comprendono sia i materiali che la fornitura di attrezzatura, necessari
per l’espletamento del servizio:
1) scope, palette e badili;
€ 150,00
2) n° 2 attrezzature aspiranti e/o soffianti (ammortamento); € 150,00
3) sacchi neri
€ 220,00

4) n° 1 Porter piaggio (ammortamento e spese)
€ 800,00
Totale oneri accessori € 1.320,00
Totale complessivo “a corpo” € 22.716,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.500,00
Importo soggetto a ribasso € 21.216,00
IVA 10% € 2.271,60
importo complessivo € 24.987,60
Considerato che, in ragione dell’importo del servizio, si tratta di un appalto sotto soglia
comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede al comma 2, lett. a) che
l’affidamento di servizi di importo inferiore ai 40.000 avvenga mediante “….. affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ….”;
Ritenuto di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio del “prezzo più basso” di cui all’art.
95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato;
Ritenuto che, per selezionare idoneo operatore economico, si provvederà alla pubblicazione sul
sito istituzionale di un avviso per l’indagine di mercato e quindi si procederà con l’invito degli
operatori economici interessati a presentare migliore offerta, come da schemi allegati, mediante
Me.Pa - Bando:Strade, verde pubblico e gestione del territorio pulizia delle strade;
Visto che a tal fine è stato redatto apposito schema dell’avviso pubblico per la manifestazione
d’interesse, che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare
la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis e 192;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 la Legge n. 241/1990;
 il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26;
 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
1) DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento del
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO URBANO E MANUTENZIONE
VERDE. Anno 2019;
2) DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le
clausole essenziali dello stesso sono le seguenti:
a) fine che con il contratto si intende perseguire:
Stante la carenza di organico, il fine è garantire un costante servizio di spazzamento
del centro abitato per renderlo decoroso ed eliminare anche problematiche igienico
sanitarie. La manutenzione del verde, di supporto all’operaio comunale, è mirata a
garantire la fruibilità di aree pubbliche;
b) oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali:

Il contratto ha per oggetto SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO
URBANO E MANUTENZIONE VERDE. Anno 2019. Il contratto verrà stipulato con la
forma della lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs 50/2016..
I Pagamenti verranno eseguiti trimestralmente dopo l’emissione della fattura elettronica
c) modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base:
l’affidamento avverà ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016, previa indagine di
mercato con manifestazione d’interesse al fine di selezionare operatori economici con
le necessarie esperienze;
3) DI PROCEDERE nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento
diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4) DI APPROVARE il Capitolato speciale di appalto, la documentazione riguardante
l’affidamento ed un particolare l’avviso per la manifestazione di interesse, allegato alla
presente, da pubblicare all’albo pretorio on-line e sul sito internet a partire dalla data
odierna per 7 giorni consecutivi;
5) DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro €
24.987,60, comprensivo dell’ IVA, e che, da parte dell’Ufficio Ragioneria , è già stato
assunto l’impegno di spesa come in premessa riportato;
6) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
7) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Paolo De Propris, che
dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente
provvedimento.
La presente determinazione:
• anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
• viene trasmessa all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza;
viene trasmessa al Sindaco per doverosa conoscenza;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Paolo De Propris

N.71 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 18-03-2019
al 02-04-2019
Data 18-03-2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni

