Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

De Sanctis Massimo
Settore 5 - Politiche Culturali - SUAP - Verde e arredo urbano
Verde

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 890 DEL 19/10/2020
Proposta n° 943 del 07/10/2020
Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE. – CIG: Z0E2D59D80
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO PER ANNI DUE DEL FOSSATO E ANTISTANTE AL
CASTELLO ORSINI” ALLA DITTA LA MOLINELLA SNC- CON SEDE IN
L’AQUILA OVEST SS 17 N. 22 - P.IVA 01565860663

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Ruscitti Francesco

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
De Sanctis Massimo
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale,
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Esposizione dei fatti
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Con Determinazione Dirigenziale varie del 2019, espletate preventivamente le procedure di gara, sono stati
aggiudicati definitivamente i SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, per 5 distinti lotti
ad altrettante ditte.
In particolare, con Determinazioni Dirigenziali nn 3/2019 e 277/2019, il lotto n. 1 veniva aggiudicato alla
Ditta LA MOLINELLA snc - con sede in L’Aquila Ovest SS 17 n. 22 - P.Iva 01565860663 ed il contratto
veniva stipulato in data 10/09/2019 rep. 3151.
Da riscontri effettuati dall’ufficio nel corso dell’esecuzione del servizio, è stato riscontrato che nell’area a
verde circostante il Castello Orsini individuata negli elaborati allegati ai documenti di gara, non è stata
prevista la manutenzione delle aree relative alla fascia antistante l’ingresso del castello di circa mq. 620 e al
fossato intorno al Castello di circa mq. 1900;
Dato atto che con nota del 12/05/2020 prot. 23334 è stata invitata la ditta La Molinella a volere rimettere
preventivo per lavori complementari a quelli già affidati e per la durata di anni due.
Con riscontro del 22/05/2020 prot. 24911 la Ditta La Molinella ha fatto pervenire il proprio preventivo per
due anni da cui risulta quanto segue:
•

Taglio erba ingresso di mq. 620 per n. 4 tagli annui per 2 anni =

€

595,20

•

Decespugliamento del fossato di mq. 1.900 per n. 4 tagli annui per due anni =

€ 11.704,00

per un totale di € 12.299,20 oltre IVA al 22% per € 2.705,82 per complessivi € 15.005,02.
Tenuto conto che la spesa € 12.299,20 oltre IVA al 22% per € 2.705,82 per complessivi € 15.005,02. deve
ritenersi congrua e vantaggiosa per l’amministrazione sia in termini di ragionevolezza di economicità, che di
tempestività per l’inizio delle attività.
Dato atto che il predetto importo complessivo riguarda la manutenzione come da descrizione riportata nella
richiesta dell’ufficio del 12/05/2020 prot. 23334.
Considerato che l’importo dell’incarico oggetto della presente determinazione, definito sulla base dell’offerta,
ricade nella fattispecie dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 perché inferiore alla soglia di €
40.000,00, e che pertanto si può ricorrere alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 32 comma 2
dello stesso D.Lgs..
Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a), sussistono i presupposti per procedere
all’affidamento diretto dei lavori in quanto:
• la Stazione Appaltante ha necessità di dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di garantire la
manutenzione, l’uso e l’abbellimento nella zona urbana;
• si rende necessario procedere con celerità ai lavori nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa.
Stabilito che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si possa
procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante
corrispettivo a CORPO.
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:
OGGETTO DEL
CONTRATTO

Art. 192 c. 1, lett. b)
D. Lgs. 267/2000.

Servizio di Manutenzione aree verdi

FINE DA PERSEGUIRE

Art. 192 c. 1, lett. a)

Prevenzione del degrado, attraverso la
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D. Lgs. 267/2000.
FORMA DEL CONTRATTO E Art. 192 c. 1, lett. b)
CLAUSOLE ESSENZIALI
D. Lgs. 267/2000.
CRITERIO DI SELEZIONE
degli O.E. e delle offerte

Art. 32 comma 2 e art.
36 D. Lgs. 50/2016.

manutenzione dell’area e l’uso degli
impianti contribuendo all’ abbellimento
della città.
Le clausole essenziali del contratto sono
dettagliate nella lettera commerciale in uso
dalla Amm.ne Comunale
Affidamento diretto

Considerato che la Ditta “LA MOLINELLA” Snc - con sede in L’Aquila Ovest SS 17 n. 22 - P.Iva
01565860663, risultante interessata a svolgere l’attività richiesta e si rende necessario affidare l’incarico in
oggetto anche per le seguenti ragioni e motivazioni:
• Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione con garanzia di velocità nei tempi di
espletamento del servizio;
• Già stata presente in cantiere per la manutenzione di aree attigue e complementari al contratto
principale ;
• Trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto
livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori.
Considerato inoltre che:
• E’ stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016,
mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR
445/2000, collazionata in uno con l’offerta e depositata in atti, per le quali questo Ente si riserva la
facoltà di compiere le relative verifiche.
• Non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto il titolare - della “LA
MOLINELLA” Snc- con sede in L’Aquila Ovest SS 17 n. 22 - P.Iva 01565860663 non ha alle
proprie dipendenze, né collaboratori o incaricati, ex dipendenti del Comune nel triennio successivo
alla cessazione dal servizio, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti;
nonché è stato accertato che, per le finalità della L. 190/2012 e dell'art. 53, comma 14, del D.lgs.
165/2001 che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i
Soggetti interessati al procedimento di cui sopra e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.
Preso atto della regolarità contributiva Ditta MOLINELLA: D.U.R.C. INAIL 22709903 del 24/06/2020 in
scadenza il 22/10/2020.
Visto il PTPC vigente approvato, ai sensi della legge n° 190/2012, con delibera di Giunta Comunale n° 23
del 19/01/2018 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in esso contenuti.
Effettuati gli a accertamenti in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in relazione
alla tipologia ed importo dell’intervento affidato.
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: Z0E2D59D80,
Considerato che la somma complessiva di € 15.005,02 costituita da € 12.299,20 per manutenzioni e da €
2.705,82 per Iva al 22%, trova copertura con i fondi individuati al Capitolo di spesa 09021.03.0223.
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La descrizione della prestazione/spesa

Spese gestione verde pubblico

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

09021.03.0223

La descrizione dell’Entrata

Fondi di bilancio dell’ente

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente

La Molinella snc

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)
la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte propria di
finanziamento)
Cronoprogramma
Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

€ 2.500,84

€ 7.502,51

€ 5.001,67

Visto:

-

l’art. 3 – comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
lo Statuto Comunale;
l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000
l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2006;
il D.Lgs 50/16 e successive modifiche ed integrazioni;
il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni

Attestata la regolarità tecnica

DETERMINA
1)

Di RENDERE la suddetta narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del

presente atto.
Di AFFIDARE direttamente le predette attività alla Ditta “LA MOLINELLA” Snccon sede in L’Aquila Ovest SS 17 n. 22 - P.Iva 01565860663, per l’importo di € 12.299,20 oltre Iva
al 22% secondo il preventivo rimesso il 22/05/2020 prot. 24911, determinato a corpo, comprensivo
di oneri di sicurezza e manodopera, per la durata di anni due, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D. Lgs 50/16.
2)

3)
Di CORRISPONDERE alla Ditta sopra richiamata gli importi concordati, dando atto
che la liquidazione del compenso avverrà per quadrimestri, secondo le ripartizione delle
prestazioni effettivamente svolte, successivamente alla presentazione di regolare fattura, previo
riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo.
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Di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/10.
2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello
"SPLIT PAYMENT".
4)

Di RENDERE NOTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato
all’intervento è: Z0E2D59D80.

5)

6)
Di DARE ATTO che la figura di “Responsabile del Procedimento” è svolta dall’arch.
Francesco Ruscitti,nei confronti del quale, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990, è
fondamentale l’assenza di conflitti di interessi sia in capo al predetto R.U.P. così come ai titolari
degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche.
7)
Di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la
presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente -Sez. Amm.ne
Trasparente” - Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.

Di IMPEGNARE l’importo dovuto all’impresa per l’affidamento di complessivi €
15.005,02 costituita da € 12.299,20 per prestazioni e da € 2.705,82 per Iva al 22% , per il periodo
di anni 2 e fino al 30/08/22 come segue:

8)

€ 2.500,84per l’anno 2020 - € 7.502,51 per l’anno 2021 - € 5.001,67 per l’anno 2022
Di DARE ATTO che alla suddetta complessiva spesa che è fatto fronte con i fondi
individuati al Capitolo: 09021.03.0223 come indicato nella tabella riepilogativa in calce all’atto

9)

10)

La somma di euro 15.005,02 viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

09021.03.0223

2020

3213

2.500,84

U

09021.03.0223

2021

3214

7.502,51

U

09021.03.0223

2022

3215

5.001,67

Beneficiario

IL DIRIGENTE
DE SANCTIS MASSIMO
Avezzano lì, 19/10/2020
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