Area tecnica unificata
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio
Tel. 059.777.557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
□ AT □ BGC ______ arch.int archiflow
DETERMINA DI IMPEGNO
Progr. n. 673
N. 53 in data 01/06/2017 del Registro di Settore
N. 193 in data 05/06/2017 del Registro Generale
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART 32 C.2 DEL D.LGS 50/2016 PER L’
AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA-CONSIP DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE
ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE LUGLIO 2017 – GIUGNO 2019”- APPROVAZIONE
ELABORATI TECNICO/AMMINISTRATIVI E APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI
MERCATO N.1/17-CIG 7099497243

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che :
l’Amministrazione comunale intende provvedere allo sfalcio dei tappeti erbosi delle aree di competenza
comunale ove possibile con il carico complessivo di lavoro della squadra unica degli operai, mediante
amministrazione diretta;
la programmazione di varie manifestazioni ed eventi previsti sul territorio comunale, non consente la totale
copertura del servizio di sfalcio dei tappeti erbosi in oggetto, con il personale interno;
in particolare viene programmata in amministrazione diretta la manutenzione di tutte le aree verdi
scolastiche e di circa la metà delle aree verdi adibite a parchi pubblici;
RITENUTO pertanto necessario e funzionale all’ordinaria attività manutentiva delle aree verdi del territorio
comunale, esternalizzare parte del servizio di sfalcio in quanto la squadra operai, anche a seguito di alcuni
pensionamenti, non è in grado di fornire un tempestivo servizio di sfalcio delle aree verdi;
PRESO atto che ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici le pubbliche amministrazioni devono individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTI gli elaborati tecnico/amministrativi predisposti dall’agrotecnico Ronchetti Daniele della scrivente A.T.U. e
di seguito elencati:
-

Elaborato 1- Realzione tecnico illustrativa

-

Elaborato 2 DUVRI

-

Elaborato 3- Elenco Prezzi unitari

-

Elaborato 4- - Elenco aree e analisi quantità

-

Elaborato 5- Computo metrico estimativo e quadro economico

-

Elaborato 6- Costo della manodopera;

-

Elaborato 7- Capitolato Descrittivo Prestazionale

ed in particolare l’importo complessivo dell’appalto biennale ( luglio 2017-giugno 2019) stimato risulta essere di
€ 108.023,89 oltre oneri della sicurezza per € 2.932,10 per complessivi € 110.955,99 oltre IVA al 22% per
un totale di € 135.366,30;
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RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che consente alle stazioni
appaltanti di affidare i servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art 35 c.1 let b) del D.Lgs n. 50/2016,
mediante procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici precisando che l’affidamento dell’appalto di servizi in oggetto,
ricade in tale quadro normativo essendo di importo inferiore a € 209.000,00 e che la procedura negoziata è
l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione, necessarie al rispetto delle tempistiche
previste;
VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati
VERIFICATO che CONSIP Spa non ha attivato una convenzione per la fornitura dei servizi in oggetto, mentre
invece sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è attivo il bando FACILITY MANAGEMENT
URBANO –VERDE PUBBLICO consentendo pertanto l’affidamento mediante RDO- Richiesta di offerta, del
servizio di “MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZANTALE LUGLIO 2017-GIUNGO 2019”;
RITENUTO pertanto di avviare la richiesta d’offerta RDO sul portale ME.PA messo a disposizione da CONSIP
spa, approvando lo s chema lettera invito da inviare agli operatori sul ME.PA dando atto che si procederà
all’aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cu all’art 95
comma 2 del D.Lgs 50/2016;
DATO atto che:
- occorre invitare alla procedure negoziata in oggetto n. 10 (dieci) operatori economici abilitati sul ME.PA di
CONSIP spa al bando FACILITY MANAGEMENT URBANO –VERDE PUBBLICO;
- l’individuazione dei soggetti da invitare, avverrà mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione
di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto l’ Avviso di
indagine di mercato n. 1/17 e il modello per la manifestazione di interesse, entrambi allegati alla presente
determinazione quale parte integrale e sostanziale, ma trattenuti agli atti del competente Servizio;
- nel caso in cui dovessero pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10(dieci) si
procederà al sorteggio pubblico degli operatori da invitare, come specificato e dettagliato nel sopra
richiamato Avviso n. 1/17;
- l’Avviso di indagine di mercato n. 1/17 e il modello allegato, verranno pubblicati all’ Albo pretorio on line e sul
sito internet istituzionale del Comune di Vignola per 15(quindici) giorni consecutivi;
DATO atto che il quadro economico dell’appalto di servizio è il seguente
A – SERVIZI
IMPORTO dei servizi

€.

108.023,89

Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.

2.932,10
110.955,99

B – SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti al 5%(I.V.Aesclusa)
IVA su imprevisti
Contributo ANAC
IVA al 22%
Arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€
€.
€.
€.
€.

5.547,80
1.220,52
30,00
24.410,32
35,37,00
31.244,01

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

142.200,00
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DATO atto inoltre che:
in riferimento all’importo servizi pari a € 110.955,99 posto a base di gara, ai sensi della Delibera n.
1377/2016 di ANAC, il contributo da versare solo da parte della Stazione Appaltante è di € 30,00 e pertanto
con la presente determinazione si assume il relativo impegno di spesa;
ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2016 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza
PRESO atto che l’articolazione finanziaria pluriennale e la relativa copertura economica è la seguente:
- € 30.500,00 sul cap 635/65 del bilancio in corso annualtià 2017
- € 72.655,00 sul cap 635/65 del bilancio in corso annualtià 2018
- € 39.045,00 sul cap 635/65 del bilancio in corso annualtià 2019
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
Il Decreto prot. n. 9099 del 01.03.2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al
Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area
Tecnica;
la determina dirigenziale n. 59 del 01.03.2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza,
con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica con
estensione di ulteriori funzioni gestionali;
l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione
del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;
l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;

VISTI inoltre:








il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale dei Contratti;
DETERMINA

1)

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

2) di approvare i sottoelencati elaborati tecnici/amministrativi regolanti l’affidamento del servizio di
Manutenzione ordinaria verde orizzontale luglio 2017-giungo 2019 predisposti dall’agrotecnico Ronchetti
Daniele della scrivente A.T.U;
- Elaborato 1- Realzione tecnico illustrativa
- Elaborato 2 DUVRI
- Elaborato 3- Elenco Prezzi unitari
- Elaborato 4- - Elenco aree e analisi quantità
- Elaborato 5- Computo metrico estimativo e quadro economico
- Elaborato 6- Costo della manodopera;
- Elaborato 7- Capitolato Descrittivo Prestazionale
3) di approvare in particolare il quadro economico sotto riportato :
A – SERVIZI
IMPORTO dei servizi

€.
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Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.

2.932,10
110.955,99

B – SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti al 5%(I.V.Aesclusa)
IVA su imprevisti
Contributo ANAC
IVA al 22%
Arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€
€.
€.
€.
€.

5.547,80
1.220,52
30,00
24.410,32
35,37,00
31.244,01

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

142.200,00

4) di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000:
-

il fine che si intende perseguire con il contratto è la manutenzione ordinaria del verde orizzontale;
il valore economico del servizio biennale è stato stimato in complessivi € 142.200,00 che trovano
copertura al capitolo 635/65 del Bilancio pluriennale 2017-2019 con la seguente articolazione finanziaria:
- € 30.500,00 sul cap 635/65 del bilancio in corso annualtià 2017
- € 72.655,00 sul cap 635/65 del bilancio in corso annualtià 2018
- € 39.045,00 sul cap 635/65 del bilancio in corso annualtià 2019

-

la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata previa consultazione di 10
operatori economici di cui all’art 36, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, avviando un RDO sul
portale ME.PA messo a disposizione da CONSIP;
l’elenco degli operatori da invitare è individuato mediante avviso di indagine di mercato n. 1/2017
allegato alle presente e che con la presente si approva;
la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale ME.PA messo a disposizione da CONISP
le clausole ritenute essenziali sono la tempestività di intervento e ogni altra prescrizione contenuta nel
RDO;

-

5)

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eser
2017

Cap/Art

Descrizione Capitolo

635/65

Importo

Imp

Soggetto e P.IVA

€ 30,00

____

ANAC- c.f 97584460584

6)

di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dalla data del presente atto;

7)

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
Descrizione
Emissione del MAV da parte di ANAC

Importo
€ 30,00

Scadenza Pagamento
III° trimestre
2017(settembre)

8) di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del
medesimo D.lgs;
9)

di dare atto che tale tipologia di impegno è esclusa dalla normativa sulla verifica della regolarità contabile
e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

10) di approvare oltre che l’ Avviso di indagine di mercato la lettera invito (ALL. A)e relativi allegati, per
l’avvio della procedura negoziata RDO sul ME.PA messo a disposizione da CONSIP;
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11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs n 33/2013;
12) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore
competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente Michela
Muratori per la parte amministrativa _____________________dal dipendente Daniele Ronchetti per la parte tecnica
____________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO

geom. Chiara Giacomozzi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5. 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
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