Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Numero Gara: 6687573  Mercato Elettronico della PA  Servizio di manutenzione
dei cigli stradali e dei marciapiedi cittadini per il triennio 2017/2019 suddiviso in 9 Lotti.
Indizione procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, approvazione della
documentazione tecnica e di gara.
N. det. 2017/4710/94
N. cron. 649 del 10/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che si rende necessario procedere alla manutenzione dei cigli stradali e dei
marciapiedi cittadini consistente nei seguenti interventi:
–

sfalcio e/o diserbo con raccolta in banchina e/o fosso o su marciapiede pavimentato e/o
sterrato e sui riquadri alberati;

–

sfalcio e/o diserbo senza raccolta in banchina e/o fosso o su marciapiede pavimentato e/o
sterrato;
Visto l’art. 87 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che prevede

di effettuare le attività sopra richiamate ricorrendo alle prestazioni di Cooperative Sociali di tipo B)
che perseguano l’obiettivo dell’inserimento sociale e produttivo delle persone svantaggiate,
portatrici di handicap o comunque con difficoltà di natura sociale, e/o che incentivino l’occupazione
giovanile;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 454 d’ord. del 19.12.2013, esecutiva a
termini di legge, con la quale si forniscono indirizzi e linee guida per lo sviluppo di procedure di
gara riservate alle cooperative di tipo B, dando attuazione a quanto disposto dalla L. 381/1991 e
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dalla L.R. 20/2006;
Considerato che per l’esecuzione del servizio in oggetto si è ritenuto di suddividere la città
in n. 9 aree omogenee per la tipologia di intervento in esse richiesto, territorialmente associate alle
Circoscrizioni, e ravvisata l’opportunità di esperire nove distinte procedure di gara, distribuendo
così il servizio ad una pluralità di soggetti e favorendo il sostegno ad un numero il più elevato
possibile di cooperative sociali come stabilito dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 in materia di
suddivisione degli appalti in lotti;
Valutato in complessivi euro 1.408.279,59 l'appalto del servizio in argomento per il triennio
20172019 suddiviso in 9 lotti funzionali di seguito elencati:
LOTTO CIG

BASE

ONERI

D'ASTA

SICUREZZA

IMPONIBILE TOTALE

1

7007316C15

€ 65.264,94

€ 1.116,00

€ 66.380,94

€ 80.984,75

2a

7007321039

€ 122.470,57

€ 1.116,00

€ 123.586,57

€ 150.775,62

2b

7007326458

€ 115.359,61

€ 1.116,00

€ 116.475,61

€ 142.100,24

3

70073296D1

€ 177.411,74

€ 1.116,00

€ 178.527,74

€ 217.803,84

4

7007331877

€ 174.928,61

€ 1.116,00

€ 176.044,61

€ 214.774,42

5

7007333A1D

€ 91.247,06

€ 1.116,00

€ 92.363,06

€ 112.682,93

6

7007336C96

€ 91.070,33

€ 1.116,00

€ 92.186,33

€ 112.467,32

7a

7007338E3C

€ 162.444,57

€ 1.116,00

€ 163.560,57

€ 199.543,90

7b

70073410BA

€ 144.086,10

€ 1.116,00

€ 145.202,10

€ 177.146,56

Visti i n. 9 Capitolati Speciali d’Appalto datati 6 marzo 2017 e relativi allegati – n. 9
“Computi metrici”, n. 9 “Allegati Tecnici” e n. 9 “D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali”, predisposti dall’Ufficio Unità Operativa Gestione Parchi Giardini e aree
verdi e sottoscritti dal Dirigente del Servizio Infrastrutture 1, arch. Claudio Bugatto, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento, e ritenuto di approvare gli stessi;
Ritenuto di indire, per ciascun lotto funzionale, procedura negoziata secondo le modalità
previste nell’art. 36, comma, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità sanciti dall'art. 30, comma 1 del medesimo decreto, e ai sensi dell’art.
24, comma 1 della L.R. 20/2006;
Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, per cui le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
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Amministrazione (MEPA), fatta comunque salva la facoltà di cui all’art. 1, comma 449, della stessa
Legge, di ricorrere allo strumento delle convenzioni CONSIP;
Rilevato che sul sito www.acquistinretepa.it (Il portale degli acquisti della pubblica
Amministrazione) con riferimento al servizio in oggetto è attivo il bando Verde Pubblico (Facility
Management Urbano);
Vista la documentazione di gara costituita dallo schema di lettera d’invito da inviare alle
cooperative sociali per la partecipazione alla procedura negoziata e relativi allegati “Allegato A 
Dichiarazione del legale rappresentante”; “Allegato B.1  Progetto Tecnico”; “Allegato B.2 
Schema di convenzione”;
Riscontrata la correttezza formale e sostanziale dei succitati documenti di gara e ritenuto di
approvare gli stessi con il presente provvedimento;
Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 24, comma 2 della L.R.
20/2006, fatto salvo il procedimento di verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3
del medesimo decreto legislativo, con contratto da stipulare a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016;
Individuati i nominativi delle cooperative sociali da invitare tra quelle iscritte all'Albo
regionale delle cooperative sociali di cui alla L.R. 20/2006, e presenti nell'elenco di operatori
economici reperibile sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, sulla base di una
preventiva verifica di mercato che ha tenuto conto della professionalità ed esperienza maturate nello
svolgimento di servizi analoghi eseguiti con buon esito a favore di Amministrazioni Pubbliche e
Aziende Private;
Dato atto che l'intervento in parola viene imputato al capitolo 5726 – art. 6 “ACQUISTO DI
SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO  AREE VERDI VIABILITA'  CIGLI STRADALI
(SFALCI)”, COS 410 “Servizio per la tutela ambientale del verde”, Bilanci di Previsione 2017, 2018
e 2019;
Ravvisata la necessità di impegnare e liquidare in favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione in riferimento alla contribuzione prevista dalla Delibera n. 163/2016 del 22 dicembre
2015 dell'Autorità medesima, l'importo di € 600,00 (Numero Gara 6687573);
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”,
DETERMINA
1) di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili i documenti di seguito elencati
relativi al servizio di manutenzione dei cigli stradali e dei marciapiedi cittadini per il triennio
2017/2019 suddiviso in 9 Lotti, datati 6 marzo 2017 e sottoscritti dall’arch. Claudio Bugatto,
Dirigente del Servizio Infrastrutture 1, considerati parte integrante e contestuale del presente
provvedimento ancorché non materialmente allegati e che si conservano in atti presso il
Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, Servizio
Infrastrutture 1, Unità Operativa Gestione Parchi Giardini e aree verdi:
–

n. 9 Capitolati Speciali d’Appalto;

–

n. 9 Computi Metrici;

–

n. 9 Allegati Tecnici;

–

n. 9 D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;

2) di dare atto che l’importo presunto dell’intervento da eseguire è pari a complessivi €
1.154.327,53 (oneri della sicurezza pari ad € 10.044,00 inclusi) suddiviso, ai sensi dell'art. 51
del D.Lgs. 50/2016, in n. 9 lotti funzionali come di seguito elencati:
LOTTO CIG

BASE

ONERI

D'ASTA

SICUREZZA

IMPONIBILE

1

7007316C15

€ 65.264,94

€ 1.116,00

€ 66.380,94

2a

7007321039

€ 122.470,57

€ 1.116,00

€ 123.586,57

2b

7007326458

€ 115.359,61

€ 1.116,00

€ 116.475,61

3

70073296D1

€ 177.411,74

€ 1.116,00

€ 178.527,74

4

7007331877

€ 174.928,61

€ 1.116,00

€ 176.044,61

5

7007333A1D

€ 91.247,06

€ 1.116,00

€ 92.363,06

6

7007336C96

€ 91.070,33

€ 1.116,00

€ 92.186,33

7a

7007338E3C

€ 162.444,57

€ 1.116,00

€ 163.560,57

7b

70073410BA

€ 144.086,10

€ 1.116,00

€ 145.202,10

3) di indire, per ciascun lotto funzionale, procedura negoziata secondo le modalità previste
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dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R.
20/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione dei cigli stradali e dei marciapiedi
nel corso del triennio 201720182019 comportante una spesa complessiva presunta di €
1.154.327,53 (oneri della sicurezza pari ad € 10.044,00 inclusi) oltre IVA 22% e quindi di €
1.408.279,59;
4) di precisare che il servizio in argomento è da intendersi a “corpo” e che l’aggiudicazione
sarà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 24, comma 2 della L.R. 20/2006, fatto salvo il
procedimento di verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del medesimo
decreto legislativo;
5) di dare atto che la procedura in argomento è riservata esclusivamente alle cooperative sociali
di tipo “B” come previsto dall’art. 5, comma 1 della L. 381/1991 e dalla L.R. 20/2006;
6) di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili i documenti di gara di seguito
elencati, considerati parte integrante e contestuale del presente provvedimento ancorché non
materialmente allegati, e che si conservano in atti presso il Dipartimento Gestione del
Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, Servizio Infrastrutture 1, Unità Operativa
Gestione Parchi Giardini e aree verdi:
•

Schema di lettera d’invito;

•

Allegato A) Dichiarazione del legale rappresentante;

•

Allegato B.1) “Progetto Tecnico”;

•

Allegato B.2) “Schema di convenzione”;

7) di dare atto che in sede di aggiudicazione definitiva si provvederà ad impegnare le relative
somme al cap. 5726 – art. 6 “ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO
URBANO  AREE VERDI VIABILITA'  CIGLI STRADALI (SFALCI)”, COS 410
“Servizio per la tutela ambientale del verde” dei rispettivi Bilanci di Previsione 2017, 2018 e
2019;
8) di impegnare l'importo di € 600,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 163/2016 dell'Autorità
medesima (Numero Gara 6687573) nei capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo
5726/6

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

ACQUISTO DI SERVIZI 1
PER VERDE E ARREDO
URBANO  AREE VERDI
VIABILITA'  CIGLI
STRADALI (SFALCI)

3

2

99

9

600,00
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AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE 
A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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Comune di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

649

10/03/2017

Servizio Infrastrutture 1

10/03/2017

Oggetto: Numero Gara: 6687573  Mercato Elettronico della PA  Servizio di manutenzione
dei cigli stradali e dei marciapiedi cittadini per il triennio 2017/2019 suddiviso in 9 Lotti.
Indizione procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, approvazione della
documentazione tecnica e di gara.
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma
5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott.ssa Marina Del Giudice)
Impegna la spesa complessiva di euro 600,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo
5726/6

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

ACQUISTO DI
1
SERVIZI PER
VERDE E ARREDO
URBANO  AREE
VERDI VIABILITA'
 CIGLI STRADALI
(SFALCI)

3

2

99

9

600,00

N. Impegno

AUTORITA'
1894
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE 
A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

Riferimento pratica finanziaria: 2017/689
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