LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
27/12/2017 AL 11/01/2018.

E

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA
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Unità di Staff Politiche del Territorio
Servizio Ambiente, Parchi Urbani, Decoro, Verde Pubblico

Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1506 DEL 22/12/2017

Protocollo N.0007945/2018 del 15/03/2018 - 17.2.4

Provincia di Lucca

Allegato N.1: DETERMINA_INDIZIONE_GARA

COMUNE DI VIAREGGIO

Unità di Staff Politiche del Territorio
Servizio Ambiente, Parchi Urbani, Decoro, Verde Pubblico

-che è compito dell’Amministrazione comunale la cura ed il decoro del verde pubblico cittadino e
del patrimonio arboreo, anche in funzione della sicurezza della circolazione stradale ed igiene
urbana;

Ritenuto necessario implementare il servizio di manutenzione del verde pubblico sulle aree in
prossimità delle banchine stradali, scarpate stradali, marciapiedi e di potatura e spollonatura degli
alberelli lungo le strade cittadine al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale, viste anche le
numerose segnalazioni pervenute dal Comando di P.M. in ordine alla scarsa visibilità stradale;

Rilevata l’importanza dei lavori in quanto preordinati ad assicurare la sicurezza ambientale onde
evitare possibili danni e pericoli per cose e/o persone e valutata l’importanza di garantire una
manutenzione costante e continuativa del verde stradale;

RITENUTO:
di approvare il progetto elaborato dal competente ufficio Verde Pubblico per l’affidamento del
servizio di “ Manutenzione verde pubblico stradale”;
costituito da:
Capitolato speciale di appalto
Elenco prezzi unitari
Cartografia delle aree

di indire gara con procedura aperta, di cui dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, tramite conclusione di
un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. D.lgs. n. 50/16, con un unico operatore ai sensi

E

-che l’Amministrazione ha tra i suoi obiettivi prioritari assicurare la migliore fruizione delle aree
pubbliche e garantire il decoro e la vivibilità dell’ambiente urbano;
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PREMESSO CHE:

Provincia di Lucca

IL DIRIGENTE
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

Allegato N.1: DETERMINA_INDIZIONE_GARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1506 DEL 22/12/2017

del comma 3 del succitato articolo il tutto come meglio specificato nell’ capitolato speciale di
appalto;

peg 56100 €. 30.000 bilancio 2018, PEG 56120 €. 120.000 bilancio 2018 ed €. 100.000 bilancio
2019;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che prescrive la necessità di indicare nel
provvedimento a contrattare, il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa;

PRECISATO :
•
che con l’esecuzione del contratto si intende garantire il servizio di manutenzione del verde
pubblico stradale a fini di sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni;
•
che il contratto dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico davanti all’Ufficiale
Rogante
•
le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto facente parte del
progetto ;
•
che la scelta del contraente a cui affidare il servizio di cui trattasi avverrà tramite procedura
aperta di aggiudicazione in base all’art. 6 del Decreto Legislativo 50/2016
•
che le clausole essenziali di gara sono contenute nell’allegato A al Capitolato Speciale di
Appalto
•

che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più

E

CONSIDERATO che la spesa è prevista in bilancio nel modo che segue:
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VISTA la delibera di G.C. n. 128 del 28.04.2017 “Approvazione PEG anno 2017” e s.m.i.

Provincia di Lucca

che, essendo il valore del contratto superiore a soglia comunitaria il Bando di Gara dovrà essere
trasmesso alla Unione Europea, in base alle vigenti disposizioni in tema di appalti transfrontalieri;
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-che l’importo complessivo dell’appalto come da quadro economico inserito nel capitolato speciale
di appalto è pari ad €. 250.000,00 di cui €. 194.000,00 a base di appalto, €. 7.881,44 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 48.118,56 per somme a disposizione per la durata di anni uno,
eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno;

Allegato N.1: DETERMINA_INDIZIONE_GARA

PRESO ATTO

l’art. 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 che stabilisce
che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

VERIFICATO
-che, ai sensi di legge, è dovuto il versamento ad ANAC, da parte della stazione appaltante, di €.
225,00, quale contributo sulle gare di importo uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a €
500.000, come previsto con deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 della stessa Autorità;

DATO ATTO
che, ai sensi della convenzione stipulata con la Provincia di Lucca in materia di centralizzazione
degli affidamenti il Comune di Viareggio corrisponde alla Provincia stessa le spese di pubblicazione
che, in questo caso, ammontano a presunti €. 2.470,23, oltre ad un contributo per il servizio di
espletamento della gara di appalto che risulta pari ad €. 1.009,40;

RISPETTATO quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs.18 agosto 2000, n° 267, trattandosi di spesa
obbligatoria regolata da leggi, regolamenti e contratti in vigore in quanto preordinata ad assicurare

E

l’art. 72 - 73 del D. Lgs. 50/2016, inerente le forme di pubblicità del procedimento di gara e il
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 che stabilisce all’art. 2 comma 6 che
fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli
avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti ed all’art. 3 che la
pubblicazione è dovuta anche per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
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VISTI

Provincia di Lucca

RITENUTO, di conferire alla Provincia di Lucca, ai sensi della suddetta convenzione, tutte le
funzioni di stazione appaltante per l’espletamento della gara come meglio delineate nell’art. 2 della
convenzione stessa;
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PRESO ATTO che è stata stipulata, in adempimento dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016
convenzione tra Comune di Viareggio e Provincia di Lucca per l’istituzione della stazione unica
appaltante per tutte le procedure di gara il cui valore superi €. 40.000,00;

Allegato N.1: DETERMINA_INDIZIONE_GARA

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ritenendo che lo stesso il metodo
più adeguato alla tipologia di servizio richiesto e dettagliatamente descritto nell’allegato A al
Capitolato Speciale di Appalto;

la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, al fine di prevenire possibili pericoli per la
pubblica incolumità;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;

-

il D. Lgs. 50/2016

DETERMINA

a.

Capitolato speciale di appalto e suoi allegati

b.

Elenco prezzi unitari

c.

Cartografia delle aree

2. di indire, per i motivi indicati in premessa, procedura aperta, di cui all’art. 60 del D. Lgs.
50/2016, in ambito comunitario, per addivenire alla conclusione di un accordo quadro ai sensi
dell’art. 54 del D.Lgs. D.lgs. n. 50/16, con un unico operatore ai sensi del comma 3 del
succitato articolo il tutto come meglio specificato nell’ capitolato speciale di appalto;
3.
di stabilire quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, da valutarsi in base ai criteri e modalità indicati
nell’allegato A al Capitolato Speciale di Appalto;
4.
di prenotare l’ impegno di spesa di €. 250.000,00 per l’affidamento del servizio sul
bilancio pluriennale dell’Ente nel modo che segue: PEG 56105 €. 30.000,00 COFOG 05.1,
PDC 1.03.02.15.999 anno 2018 , PEG 56120 €. 120.000,00 anno 2018, €. 100.000,00 anno 2019
COFOG 05-4, PDC 1.03.02.09.011 finanziato con i proventi delle sanzioni al C.d.S. ;
5.
di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione della somme
dovute alla Provincia di Lucca tramite bonifico bancario su Tesoreria Unica con Banca d’Italia
conto n. 0060463 nei limiti dell’impegno assunto;

E

1. di approvare il progetto per l’affidamento del servizio di “ Manutenzione aree verde pubblico
stradale” dell’importo complessivo di €. 250.000,00 costituito dai seguenti elaborati:
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-

Provincia di Lucca

lo Statuto Comunale;
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-

Allegato N.1: DETERMINA_INDIZIONE_GARA

VISTI:
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E

Petruzzi Fabrizio;1;47821914632305320775854070235420842989

Provincia di Lucca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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Il Dirigente
Unità di Staff Politiche del Territorio
Fabrizio Petruzzi

Allegato N.1: DETERMINA_INDIZIONE_GARA

6.
di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
finanziario.
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

2019 7/0

Data:

22/12/2017

Importo:

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO STRADALE
APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

Capitolo:

2019

56120

100.000,00

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - CAP. E 4650

Codice bilancio: 9.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.09.011

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Finanziato con : Fonte vincolata - Proventi da sanzioni CDS € 100.000,00 -

ESERCIZIO: 2017

Prenotazione di impegno

2018 35/0

Data:

22/12/2017

Importo:

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO STRADALE
APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

Capitolo:

2018

56120

120.000,00

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - CAP. E 4650

Codice bilancio: 9.02.1.0103
Piano dei conti f.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Finanziato con : Fonte vincolata - Proventi da sanzioni CDS € 120.000,00 -

SIOPE: 1.03.02.09.011

E

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
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Prenotazione di impegno

Provincia di Lucca

ESERCIZIO: 2017
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Allegato N.1: DETERMINA_INDIZIONE_GARA

Determinazione Unit di Staff Politiche del Territorio nr.1506 del 22/12/2017
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Unit di Staff Politiche del Territorio nr.1506 del 22/12/2017

Data:

22/12/2017

Importo:

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO STRADALE
APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

Capitolo:

2018

56105

30.000,00

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - CONTRATTO DI SERVIZI - CAP. E 637

Codice bilancio: 9.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Visto art.153 c.5 D.lgs 267/2000 attestaz. finanz.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Responsabile del Procedimento

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BARTALUCCI ALBERTO;1;130473145356499320014150363610868412823

E

VIAREGGIO li, 22/12/2017

C_L833 - C_L833 - 1 - 2018-03-14 - 0017455

2018 36/0

Provincia di Lucca

Prenotazione di impegno
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ESERCIZIO: 2017

Allegato N.1: DETERMINA_INDIZIONE_GARA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

