
D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO
 

                                                                                        NR. 593

                                                                                       DEL 19-09-2019

OGGETTO: Appalto del "Servizio di manutenzione delle aree a
verde e pertinenze strade comunali - Durata 3 anni" mediante
esperimento di procedura aperta gestita dalla Stazione Unica
Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lucca tramite il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) -- Modifiche
all'Allegato alla determina del Servizio LL.PP. n. 525 del 22/08/2019 e
al Progetto del Servizio approvato con delibera G.C. n. 100/2019.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Richiamata la delibera di G.C. n. 100 del 24/07/2019 con la quale veniva approvato il
progetto del “Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali
- Durata 3 anni” e deciso quanto segue:
Dare atto delle premesse della presente deliberazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate;1)
Approvare il progetto, redatto dall’U.T.C., per l’affidamento in appalto del “Servizio di manutenzione2)
delle aree a verde e pertinenze strade comunali – Durata triennale”, progetto composto dai seguenti
elaborati, allegati, in atti, all’originale della presente deliberazione:
CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO□
SCHEMA DI CONTRATTO□
ALLEGATO 1: AREE A VERDE OGGETTO DELLA RASATURA E SIEPI OGGETTO DI POTATURA□
ALLEGATO 2: STRADE COMUNALI□
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO□
RELAZIONE TECNICA□
DUVRI□
ELENCO PREZZI UNITARI□

Approvare il relativo Quadro Economico di spesa per l’affidamento in appalto del Servizio, di seguito3)
riportato :

Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali -- Durata 3 anni .

 QUADRO ECONOMICO
A SERVIZI IN APPALTO  Importo

A1 Importo a base di gara per 3 anni di accollo del Servizio € 473.399,81

A3 Oneri  della sicurezza  (ex  D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta) € 7.905,78

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 481.305,59

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C.  PER:

B1 Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)
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B.2.a Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P,
programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione
del contratto ……. ecc.) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .

€ 5.775,67

B.2.b Fondo per l'innovazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 . € 1.443,92

B.2.c Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del
D. Lgs. 50/2016

€ 2.406,53

B3 Spese per pubblicità, per contributo ANAC e pubblicazioni di legge. € 3.181,07

Imposte

B4  IVA (22%) su importo servizi in appalto € 105.887,23

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 118.694,41

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO per 3 anni di
accollo del Servizio

€ 600.000,00

dare atto della copertura finanziaria della spesa necessaria per i 3 anni di durata dell’appalto pari ad €4)
600.000,00 come segue:
per € 47.523,29 sui seguenti capitoli del bilancio 2019 di cui:a)
€ 45.523,29 sul cap. 6352/1 “parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2019,
ove è prevista la sufficiente disponibilità
€ 2.000 sul cap. 6352/2 “ manut. Ord. Del Verde – Trasf. Fondi per gara” del Bilancio 2019, ove è
prevista la sufficiente disponibilità;

per € 200.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio 2020 di cui:b)
€ 140.800,00 sul cap. 6352/0 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2020,
ove è prevista la sufficiente disponibilità
€ 59.200,00 sul cap. 6352/1 “parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2020,
ove è prevista la sufficiente disponibilità

per € 200.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio 2021 di cui :c)
€ 142.800,00 sul cap. 6352/0 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2021,
ove è prevista la sufficiente disponibilità
€ 57.200,00 sul cap. 6352/1 “parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2021,
ove è prevista la sufficiente disponibilità

per € 152.476,71 sui seguenti capitoli del bilancio 2022:d)
per  € 142.800,00  sul cap. 6352/0 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio
2022, ove è prevista la sufficiente disponibilità
€ 9.676,71 sul cap. 6352/1 “parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2022,
ove sarà prevista la sufficiente disponibilità

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 525 del 22/08/2019, con la quale si
decideva quanto segue:
di ricorrere ed affidare, per le motivazioni riportate in premessa, giusta convenzione sottoscritta in data1)
25.10.2016 con la Provincia di Lucca, alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lucca (Ente
di Area Vasta) l’espletamento della procedura di gara di cui trattasi;
di procedere all’appalto del servizio di cui trattasi, a mezzo della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della2)
Provincia di Lucca (Ente di Area Vasta), all’avvio della procedura di affidamento del servizio di cui trattasi
mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 3 dello stesso D.Lgs. 50/2016;
dare atto che la procedura di gara sarà interamente gestita dalla sopradetta Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)3)
della Provincia di Lucca tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente
sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.toscana.it/;
dare atto che, per quanto attiene agli importi (a base di gara, oneri di sicurezza…ecc.) della gara, al costo della4)
manodopera, ai requisiti di partecipazione, ai criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa , si rimanda al Capitolato speciale d’appalto ed agli elaborati progettuali, allegati alla Delibera di
G.C. n. 100 del 24/07/2019 (che verranno trasmessi con apposita PEC alla SUA), ed a quanto riportato nel
documento “Dati necessari alla redazione del Bando/Disciplinare di gara - Allegato sub.1” alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
di disporre che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite rogazione del Segretario5)
Comunale;
assumere i seguenti impegni di spesa per complessivi € 4.631,53:6)
€ 225,00 (contributo ANAC) sul capitolo 6352/1 del bilancio c.e. ove esiste la sufficiente disponibilità;-
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€ 2.406,53 (Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016) a-
favore della Provincia di Lucca sul capitolo 6352/1 del bilancio c.e. ove esiste la sufficiente disponibilità;
€ 2.000,00 (pubblicità gara) a favore della Provincia di Lucca sul capitolo 6352/2 del bilancio c.e. ove esiste-
la sufficiente disponibilità;
Affidare l’incarico interno per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D, Lgs. 50/2016 come di seguito7)
indicato:
Ing. Fulvio D’Angelo:  RUP,  Direttore dell’esecuzione e collaudatore del servizio;
Geom. Simona Valentini: collaboratore del RUP per predisposizione delle procedure di affidamento, e
Collaboratore al Direttore dell’Esecuzione e al Collaudatore del servizio;
di prenotare, pertanto, l’impegno di spesa generale (per servizi e somme a disposizione), come risulta dal8)
quadro economico dell’intervento riportato in premessa, al netto delle spese di cui al precedente punti 6) che
risultano impegnate con il presente atto, di € 595.368,47 per l’appalto del servizio di cui trattasi come di
seguito indicato:
€ 42.891,76 sul capitolo 6352/1 del bilancio c.e. ove esiste la sufficiente disponibilità;
per € 200.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio 2020 di cui:
€ 140.800,00 sul cap. 6352/0 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2020,-
ove è prevista la sufficiente disponibilità;
€ 59.200,00 sul cap. 6352/1 “parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2020, ove-
è prevista la sufficiente disponibilità;

per € 200.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio 2021 di cui :
€ 142.800,00 sul cap. 6352/0 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2021,-
ove è prevista la sufficiente disponibilità;
€ 57.200,00 sul cap. 6352/1 “parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2021, ove-
è prevista la sufficiente disponibilità;

per € 152.476,71 sui seguenti capitoli del bilancio 2022:
per  € 142.800,00  sul cap. 6352/0 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio-
2022, ove è prevista la sufficiente disponibilità;
€ 9.676,71 sul cap. 6352/1 “parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2022, ove-
sarà prevista la sufficiente disponibilità;

dare atto che:9)
che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria,  l’obbligazione di che trattasi
sarà esigibile negli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 come riportato al puto precedente;
 che, ai sensi del comma 8 dell’ art. 183 del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ai sensi dell’art. 183 , c.6 del D. Lgs. 267/2000, si tratta di prestazione continuativa di servizio e che
pertanto possono essere assunti impegni anche sugli esercizi successivi a quello in corso;
il C.I.G. dell’intervento è il seguente: n. 80108824F4;
che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito internet del Comune, “art. 37 D.
Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”;
che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio LL.PP. dell’Ente – dott. Ing. Fulvio
D’Angelo.

Considerato che la S.U.A. ha esaminato la documentazione necessaria per la redazione
dei documenti di gara ed ha evidenziato alcuni cambiamenti da fare all’Allegato “Dati
necessari alla redazione del Bando/Disciplinare di gara” alla determina del Servizio
LL.PP. n. 525 del 22/08/2019 e al Capitolato Speciale d’Appalto, nella sola parte
relativa ai requisiti, (allegato al progetto del Servizio);

Visto il Progetto del “Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade
comunali - Durata 3 anni”, comprensivo di Capitolato Speciale d’Appalto modificato
rispetto a quello approvato con delibera di G.C. 100/2019, nella parte relativa ai
requisiti; progetto allegato alla presente determina a formarne parte integrante e
sostanziale;

Visto il nuovo Allegato “Dati necessari alla redazione del Bando/Disciplinare di gara”,
contenete il recepimento delle annotazioni fatte dalla S.U.A., documento allegato alla
presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
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Visto il vigente regolamento comunale dei contratti; ed il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 7/2019;

Visto il vigente regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva
approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14.06.1997;

D E T E R M I N A

1) approvare il Progetto del “Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze
strade comunali - Durata 3 anni”, comprensivo di Capitolato Speciale d’Appalto
modificato rispetto a quello approvato con delibera di G.C. 100/2019, nella parte
relativa ai requisiti, progetto allegato alla presente determina a formarne parte
integrante e sostanziale;

2) di approvare il nuovo “Allegato sub. 1 “Dati necessari alla redazione del
Bando/Disciplinare di gara”, documento allegato documento allegato alla presente
determina a formarne parte integrante e sostanziale;

3) dare atto che il Progetto del Servizio e l’Allegato sub. 1, saranno trasmessi alla
S.U.A. per il completamento della redazione dei documenti di gara;

4) dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito
internet del Comune, “art. 37 D. Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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