CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore II -Servizi alla comunita' e alle imprese
Ufficio Verde Pubblico e arredo Urbano

DETERMINAZIONE
N. 948 del 16/05/2016
N. Sett. 136 /DS_II del 16/05/2016

OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO DEL COMUNE DI ALGHERO”.
ACCORDO QUADRO AD UNICO OPERATORE - ART. 54, COMMA 3, D.LGS
50/2016 – PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.148, COMMA 7, DEL D.LGS
50/2016, DI N°1 LOTTO FUNZIONALE - CIG ZAB1989660.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Avviso pubblico il Comune di Alghero avviava una gara
informale per manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento in
economia di “Lavori/servizi di manutenzione del verde urbano ed extraurbano”, al
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte a cui affidare tramite cottimo
fiduciario diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 125, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. i
suddetti lavori/servizi;

CHE a seguito di detto avviso sono pervenute n° 22 richieste di partecipazione da
diversi operatori del Settore.
PRECISATO che il Servizio Manutenzioni non dispone delle risorse umane in grado
di far fronte alle ordinarie e straordinarie attività manutentive, portate avanti negli
ultimi anni mediante cantieri lavoro finanziati con apposita Legge Regionale,
attualmente non disponibili;
CHE al fine di fronteggiare l’emergenza, l’amministrazione comunale ha destinato
specifiche risorse nel bilancio di previsione 2015-2017, imputando le stesse sugli
introiti derivanti dall’applicazione della Tassa di Soggiorno.
RICONOSCIUTA la necessità di un immediato ed urgente intervento teso
principalmente a garantire la sicurezza pubblica ed il decoro urbano, consistente in
opere di manutenzione del Verde Urbano con particolare attenzione all’abbattimento
di palme secche attaccate dal punteruolo rosso che versano in condizioni di estrema
precarietà determinando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.
PRESO ATTO della emergenza fitosanitaria acclarata dall’Ufficio Ambiente e Verde
Pubblico concernente la necessità di interventi di manutenzione/trattamenti del Verde
Urbano.
DATO ATTO che da una ricerca effettuata sul M.E.P.A. non risultano essere presenti
ditte che erogano il servizio di cui sopra.
RAVVISATA l’opportunità di affidare l’appalto, ai sensi dell’art.148 del D.Lgs 50/2016
ove al comma 7 prevede: “L’esecuzione di lavori in economia è consentita nei casi di
somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o
alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila euro, tanto in amministrazione
diretta, che per cottimo fiduciario. Entro i medesimi limiti di importo, l’esecuzione in
economia è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con
i decreti di cui all’articolo 146, comma 4”.
RILEVATO che per la natura dei servizi, non facilmente preventivabili in termini
quantitativi e reiterabili nel tempo, pare meglio rispondere all’esigenza lo strumento
dell’Accordo Quadro ad unico operatore di cui all’art. 54, comma 3, del D. Lgs
50/2016 (ex art. 59 comma 4 D.Lgs 163/2006).
RICHIAMATO, altresì, l’art. 4, comma 4, del Regolamento comunale di
semplificazione delle spese in economia approvato con atto consiliare n° 50 del
01.10.2003, che prevede l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad €
40.000,00.
DATO ATTO che le modalità di determinazione del corrispettivo verranno
determinate a misura mediante applicazione dei prezzi netti depurati del ribasso
offerto e che il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stimato in 90 gg.
PRESO ATTO delle valutazioni espresse dal Responsabile del procedimento in
merito alla individuazione dell’operatore economico riguardo alla capacità tecnico
operativa in relazione alle lavorazioni componenti il servizio, nonché dell’esito delle
trattative informali per la determinazione dei corrispettivi risultanti dai seguenti
documenti allegati al presente atto:

-

Istanza di partecipazione presentata dalla ditta Società Cooperativa Sociale
ECOTONI con sede in Alghero;

-

Richiesta di disponibilità all’esecuzione dei lavori e di presentazione di
un’offerta economica effettuata dallo scrivente Servizio alla Società
Cooperativa Sociale ECOTONI (Prot. 22513 del 16.05.2016);

-

Offerta economica con dettaglio dei prezzi unitari presentata dalla sopradetta
ditta Società Cooperativa Sociale ECOTONI con sede in Alghero (Prot. 27597
del 16.05.2016).

ATTESO che, sulla scorta delle suddette risultanze, si ravvisa la necessità di
procedere all’affidamento del servizio alla citata impresa per gli importi di seguito
evidenziati:
- Opere di manutenzione del Verde Urbano: Società Cooperativa Sociale
ECOTONI con sede in Alghero, per un importo complessivo di € 36.923,85 di
cui € € 29.101,39 servizi/forniture, € 1.164,06 oneri della sicurezza ed €
6.658,40 per IVA di legge al 22% (CIG ZAB1989660).
VISTA l’allegata autocertificazione prodotta dalla suddetta Società Cooperativa
Sociale ECOTONI con la quale la stessa produce una dichiarazione sostitutiva ai fini
D.U.R.C. in quanto la stessa Cooperativa non ha dipendenti ne è mai stata iscritta
agli enti previdenziali INPS ed INAIL.
VISTO l’allegato 4/2 del D.Lgs. n°118/2011 contenente il principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria aggiornato alla legge di stabilità 2015, che
contiene i principi cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi nella fase di
registrazione contabile delle obbligazioni attive e passive.
RICHIAMATO il punto 5.1 del citato allegato che statuisce che: “Ogni procedimento
amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa
attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili
dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di
spesa”.
RILEVATO che il presente provvedimento acquisirà efficacia negoziale di scrittura
privata tra le parti, ai sensi dell’art.11 del R.D. 18.11.1923, n°2440 (Regolamento di
contabilità generale dello stato) per effetto della sottoscrizione digitale, per
accettazione, a margine del suddetto atto, divenuto esecutivo, da parte della Ditta
affidataria, nella persona del Legale Rappresentante o di chi ne fa le veci, con
decorrenza immediata dalla data di esecutività del presente provvedimento.
DATO ATTO che tutti i documenti menzionati nella presente Determinazione,
sebbene non materialmente allegati alla presente, ne fanno parte integrante ed
essenziale e sono, comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e nelle modalità
di cui all’art 22 e ss. del D.Lgs n° 241/90 e ss.mm. ed ii., unitamente al presente atto,
presso gli Uffici del Servizio OO.PP. di questa Amministrazione.
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 16/07/2015 è
stata disposta l’adozione del Bilancio Comunale 2015-2017 con allegato il DUP.
DATO ATTO che il Ministero degli Interni, ai sensi dell’art. 163 D.Lgs 267/2000, ha
differito al 30.04.2016 i termini per l’approvazione del bilancio 2016/2018 provvisorio
(dec. 01.03.2016) - rif. Punto 8 allegato 4.2 D. Lgs 118/2011.

DATO ATTO


che l’Ente opera in regime di gestione provvisoria.



che, nel caso in specie, si configura l’applicabilità dell’art. 163, comma 2, del
D.L.gs n. 267/2000, in quanto, trattandosi di lavori necessari per garantire
risposte immediate alle emergenze succitate i cui mancati interventi
comporterebbero danno patrimoniale certo e grave all’ente.

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. del 12 aprile del 2006 n. 163.
DETERMINA

1) di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di procedere, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.148 del D.Lgs 50/2016, dei
lavori di manutenzione del Verde Urbano mediante lo strumento dell’Accordo
quadro ad unico operatore di cui all’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, al
seguente operatore economico:
- Società Cooperativa Sociale ECOTONI con sede in Alghero, Via
Alessandro Manzoni, 29 - P.I. 0261799110902, per un importo
complessivo di € 36.923,85 di cui € 29.101,39 servizi/forniture, € 1.164,06
oneri della sicurezza ed € 6.658,40 per IVA di legge al 22% (CIG
ZAB1989660)
3) di dare atto al fine degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136
sulla tracciabilità dei flussi finanziari che si è proceduto all’acquisizione del CIG
sopra riportato;
4) di dare atto altresì che il presente provvedimento acquisirà efficacia negoziale di
scrittura privata tra le parti, ai sensi dell’art.11 del R.D. 18.11.1923, n°2440
(Regolamento di contabilità generale dello stato) per effetto della sottoscrizione
digitale, per accettazione, a margine del suddetto atto, divenuto esecutivo, da
parte della Ditta affidataria, nella persona del Legale Rappresentante o di chi ne fa
le veci, con decorrenza immediata dalla data di esecutività del presente
provvedimento;
5) di impegnare e imputare a favore delle sopra citata Impresa la somma nella
seguente modalità:
€ 36.923,85 - COD. 09021.03.0103020615 - CdC. 550.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing. Giovanni
Spanedda

Il Dirigente
CALZIA GUIDO / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato
digitalmente)

