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Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Servizio manutenzione e gestione patrimonio pubblico                                 
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE D’IMPEGNO 
 
N.   52  in data  10/06/2016 del Registro di Settore      Prog. 840 
 
N. 183 in data   10/06/2016 del Registro Generale 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI N.1 INTERVENTO DI SFALCIO DI FOSSI, SCARPATE E AREE DI 
RISULTA”– CODICE CIG X5819C3BF6 –DETERMINA A CONTRARRE – PROVVEDIMENTI 
   

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

 
PRESO ATTO che le operazioni di sfalcio dell’erba e di potatura di alberi siano inquadrabili nell’appalto di 
servizi e non di lavori in quanto non prevedono la manipolazione della materia; 
 
ACCERTATA da parte del Servizio Manutenzione e gestione patrimonio pubblico l’esigenza di dover 
eseguire un primo intervento di sfalcio del verde di risulta del territorio comunale (fossi, canali, scarpate, 
banchine stradali, bordi di piste ciclabili, etc.) volto a mantenere un decoro adeguato del territorio 
comunale, un corretto deflusso delle acque piovane e per garantire una buona visibilità atta a migliorare 
la sicurezza della circolazione stradale; 
 
ATTESO che per l’esecuzione del servizio di sfalcio del verde di risulta in oggetto è necessario l’utilizzo di 
un braccio idraulico dotato di trinciasarmenti portato da adeguata trattrice, per un monte ore stimato in 
70, necessarie all’effettuazione di n. 1 turno di sfalcio di banchine e scarpate; 
 
CONSIDERATO che il servizio di cui all’oggetto non è realizzabile dalle squadre esterne in forza a questo 
Servizio poichè esse non hanno in dotazione l’attrezzatura specifica di cui al punto precedente; 
 
DATO atto che: 
- il 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016, che all’art 36 comma 2 lett. 
a “Contratti sotto soglia” prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto dei lavori,servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 se adeguatamente motivato; 
- la piena attuazione del nuovo codice avverrà solo ad emanazioni di una serie di provvedimenti 
attuativi, decreti ministeriali, linee guida ANAC etc e pertanto l’Amministrazione in questa fase transitoria 
sta procedendo alla disamina del nuovo codice per avviare le nuove procedure in esso contenute ed in 
particolare, sta impostando la programmazione delle forniture, manutenzioni ordinarie e straordinarie del 
patrimonio comunale, sulla base del nuovo impianto normativa; 
 
RITENUTO opportuno procedere ad affidamento diretto del servizio di sfalcio dettagliato nelle premesse, 
previa indagine di mercato, richiedendo la formulazione di un preventivo ad imprese specializzate in 
manutenzione del verde, precisando inoltre che l’avvio di una procedura aperta o ristretta, visto anche il 
modesto importo dell’affidamento, comporterebbe un aggravio amministrativo in termini sia di tempo che 
di economincità del procedimento ; 
 
VISTA la lettera invito allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuta agli atti 
dello scrivente servizio contenente le specifiche tecnico amministrative per la presentazione dell’offerta da 
presentare entro e non oltre le ore 17.30 di giovedì 16 giugno 2016; 



DATO atto che per lo svolgimento di tale servizio si presume una spesa massima di € 6.000,00 che 
trovano copertura al cap 635/65; 
 
RITENUTO pertanto congruo in proporzione all’ammontare del servizio da affidare, procedere ad 
indagine di mercato invitando le tre imprese individuate nell’elenco allegato alla presente quale parte 
integrale e sostanziale ma trattenuta agli atti dello scrivente servizio dotate di idonea capacità 
professionale, di specifiche attrezzature ed equipaggiamento tecnico in grado di svolgere il servizio in 
oggetto tempestivamente; 
 
RICHIAMATE: 
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2016/2018; 
- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI 
ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;  

- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa alla scrivente Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara 
Giacomozzi per ulteriori due anni; 

VISTI: 

• l’art 32 comma 2, del D.Lgs50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di 
contrarre; 

• il D.Lgs n. 118/2011; 
• il D.Lgs n. 165/2001; 
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• lo Statuto Comunale; 
• in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

2. di procedere ad una indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai 
sensi dell’art 36 del nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs50/2016; 

3. di approvare la lettera invito e l’elenco degli operatori da invitare all’indagine di mercato 
per l’affidamento di un primo intervento di sfalcio del verde di risulta del territorio comunale 
(fossi, canali, scarpate, banchine stradali, bordi di piste ciclabili, etc.), entrambi allegati alla 
presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuta agli atti dello scrivente servizio; 

4. di dare atto che la spesa presunta per l’affidamento del primo intervento di sfalcio del verde è di 
€ 6.000,00 e che troverà copertura al cap 635/65; 

5. di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs.vo 267/2000, la procedura di cui all’art. 151 comma 4 
stesso D.lgs.vo; 

6. dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente di Settore Finanziario 
nonché all’Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L 241/90 - è stata eseguita dal dipendente  Daniele Ronchetti per la parte 

tecnica ________________________ e dal dipendente Michela Muratori per la parte amministrativa___________________ 

 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

geom Chiara Giacomozzi 



 

 

 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE D’IMPEGNO 
 
N.   52  in data  10/06/2015 del Registro di Settore      Prog. 840 
 
N. 183 in data   10/06/2015 del Registro Generale 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI N.1 INTERVENTO DI SFALCIO DI FOSSI, SCARPATE E AREE DI 
RISULTA”– CODICE CIG X5819C3BF6 –DETERMINA A CONTRARRE – PROVVEDIMENTI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200: 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto 

� non si appone il visto di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________ 

Data 

                                                                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                   (dott. Stefano CHINI)  

                                                                                              _____________________ 


