Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 7446099B45 - Servizio di potatura ordinaria e straordinaria degli arbusti e
siepi presso le aree verdi del Comune di Udine nel triennio 2018 - 2020. Indizione di
procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; approvazione della
documentazione tecnica e di gara; impegno della relativa spesa.
N. det. 2018/4710/159
N. cron. 1187 del 11/04/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che si rende necessario appaltare il servizio di potatura ordinaria e straordinaria
degli arbusti e siepi presso le aree verdi del Comune di Udine nel triennio 2018 - 2020;
Visto il Capitolato d'Oneri e relativi allegati – “Allegato 1 - Allegato tecnico”; “Allegato 2 Computo metrico”; “Allegato 3 - D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali”; “Allegato 4 - Norme tecniche per gli Interventi sul Verde Pubblico” - redatti
dall'Ufficio Unità Operativa Gestione Parchi Giardini e Aree Verdi datato 12 febbraio 2018, e
ritenuto di approvare gli stessi;
Ravvisata la necessità di individuare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento
del servizio in oggetto;
Ritenuto di procedere all'esecuzione del succitato intervento mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2, 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;
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;
Visto lo schema di lettera d’invito da inviare alle ditte per la partecipazione alla gara
ufficiosa, riscontratane la correttezza formale e sostanziale, e ritenuto di approvare lo stesso;
Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta al prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
Individuati i nominativi delle ditte da invitare tramite l'elenco di operatori economici 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 reperibile sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione;
Visto l’elenco delle ditte da interpellare che si conserva agli atti e che, al fine di garantire la
par condicio tra le parti, viene mantenuto riservato sino alla data di apertura delle offerte;
Valutato l’importo presunto dell’intervento da eseguire in complessivi € 63.405,12 (€ 480,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi);
Dato atto che l’importo complessivo di € 77.354,25 trova copertura finanziaria al capitolo
5726 art. 1 “Manutenzione aree verdi urbane”, COS 410 “Servizio per la tutela ambientale del
verde” come segue:
–

€ 25.784,75 nel PEG 2018;

–

€ 25.784,75 nel Bilancio di Previsione 2019;

–

€ 25.784,75 nel Bilancio di Previsione 2020;
Ravvisata la necessità di impegnare e liquidare in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione in riferimento alla contribuzione prevista dalla Delibera n. 1377/2016 del 21
dicembre 2016 dell'Autorità medesima, l'importo di € 30,00;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 d'ord. del 22.12.2017, esecutiva in data
13.01.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
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
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”,
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DETERMINA
1) di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili il documento denominato
“Capitolato d'Oneri e relativi allegati – “Allegato 1 - Allegato tecnico”; “Allegato 2 Computo metrico”; “Allegato 3 - D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali”; “Allegato 4 - Norme tecniche per gli Interventi sul Verde Pubblico” - redatti
dall'Ufficio Unità Operativa Gestione Parchi Giardini e Aree Verdi datato 12 febbraio 2018
che si conservano agli atti del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell'Ambiente, Servizio Infrastrutture 1;
2) di dare atto che l’importo dell’intervento da eseguire pari a netti € 63.405,12 (€ 480,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi);
3) di indire, per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio in argomento, apposita
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con le
modalità di Richiesta di Offerta previste dal Mercato Elettronico della P.A. di cui all’art.11
del D.P.R. 101/2002;
4) di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili lo Schema di lettera d'invito e suoi
allegati che si conservano in atti presso il Dipartimento Gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell'Ambiente, Servizio Infrastrutture 1;
5) di dare atto che l’aggiudicazione sarà disposta al prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
50/2016;
6) di dare atto che si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una
sola offerta valida, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare le offerte
anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta;
7) di impegnare la spesa complessiva di euro 77.384,25 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2018

2018

7446099B45

5726/1

ACQUISTO DI SERVIZI 1
PER VERDE E ARREDO
URBANO - AREE VERDI
URBANE

3

2

99

9

25.784,75

2019

2019

7446099B45

5726/1

ACQUISTO DI SERVIZI 1
PER VERDE E ARREDO
URBANO - AREE VERDI
URBANE

3

2

99

9

25.784,75

2020

2020

7446099B45

5726/1

ACQUISTO DI SERVIZI 1
PER VERDE E ARREDO
URBANO - AREE VERDI
URBANE

3

2

99

9

25.784,75

2018

2018

7446099B45

5726/1

ACQUISTO DI SERVIZI 1
PER VERDE E ARREDO
URBANO - AREE VERDI
URBANE

3

2

99

9

30,00

Comune di Udine – Determina n. 1187 del 11/04/2018

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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Oggetto: CIG: 7446099B45 - Servizio di potatura ordinaria e straordinaria degli arbusti e
siepi presso le aree verdi del Comune di Udine nel triennio 2018 - 2020. Indizione di
procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; approvazione della
documentazione tecnica e di gara; impegno della relativa spesa.
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 25.814,75 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2018

2018

7446099B45

5726/1

ACQUISTO DI
1
SERVIZI PER
VERDE E ARREDO
URBANO - AREE
VERDI URBANE

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
3

2

99

9

25.784,75

2018

2018

7446099B45

5726/1

ACQUISTO DI
1
SERVIZI PER
VERDE E ARREDO
URBANO - AREE
VERDI URBANE

3

2

99

9

30,00

N. Impegno
2553

AUTORITA'
2552
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

Riferimento pratica finanziaria: 2018/1278
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