
COMUNE DI PORCARI
Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564

Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

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

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO
 

                                                                                        NR. 429

                                                                                       DEL 21-07-2017

OGGETTO: Appalto, a mezzo della Stazione Unica Appaltante
(S.U.A.) della Provincia di Lucca, del "Servizio di manutenzione delle
aree a verde e pertinenze strade comunali 2017-18" - Aggiudicazione
e relativo impegno di spesa.

IL  Responsabile del Servizio LL.PP.

Preso atto che l’attuale dotazione organica del personale esterno addetto alla
manutenzione ordinaria del verde pubblico, sotto riportata, è ampiamente insufficiente
a garantire il regolare svolgimento del servizio su tutte le aree di proprietà comunale:
Esecutore cantoniere-giardiniere Salvetti Piero (impiegato a tempo pieno per
manutenzione parchi e giardini e pertinenze stradali);

Visto che per mantenere in condizioni di buona agibilità al pubblico tutte le aree a
verde pubblico  e le pertinenze delle strade Comunali (cigli, scarpate, muri, rampe,
marciapiedi, zanelle, cordonati,  pozzetti e griglie di raccolta acque pluviali, pista
tagliafuoco ecc. ecc.) anche al fine di garantire le condizioni di sicurezza per la
circolazione dei veicoli e dei pedoni, si rende necessario appaltare  esternamente parte
degli interventi prima svolti dal personale comunale non più in forza al servizio
manutentivo per i richiamati trasferimenti e pensionamenti verificatisi dall’anno 1998
ad oggi;

Considerato che l’Amministrazione Comunale è particolarmente sensibile agli aspetti
del decoro urbano, della manutenzione del verde pubblico e delle pertinenze delle
strade comunali, e accertato, da una analisi dei carichi di lavoro, che con il personale
esterno attualmente in dotazione, SALVO PENSIONAMENTO, si prevede la
possibilità di continuare a svolgere le manutenzioni ordinarie relative alle sotto
elencate aree a verde:

Piazza Felice Orsi;1)
Pertinenze del Deposito via Pacconi;2)
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Rotatoria in loc. Ginesi, rotatoria tra Via Marraccini/via provinciale G. Puccini e3)
rotatoria tra via provinciale G. Puccini/Via della Stazione;

Dato atto che questa Amministrazione comunale ha già affidato i seguenti interventi
manutentivi del verde pubblico riservandoli alle cooperative sociali di tipo “B” di cui
alla legge n. 381 del 1991:

taglio dell’erba e potatura degli eventuali siepi e/o alberi presenti sulle aree1.
adibite a verde pubblico di seguito elencate:
Nuovo Centro Anziani;
Impianti sportivi polivalenti loc. Rughi;
Materna loc. Giannini;
Materna Via Sbarra;
Scuola elementare Capoluogo
Scuola Media “E. Pea”;
Varie innaffiature estive delle fioriere presenti sulle strade comunali e aree a2.
verde della Zona 167 e della rotatoria tra Via Marraccini e la Via provinciale G.
Puccini;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 51 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto del  “Servizio di manutenzione
delle aree a verde e pertinenze strade comunali 2017-18”, e quanto di seguito
riportato:
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 2017-18”, progetto composto dai seguenti elaborati, agli atti
d’ufficio:
CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO□
ALLEGATO 1: AREE A VERDE OGGETTO DELLA RASATURA E SIEPI OGGETTO DI POTATURA□
ALLEGATO 2: STRADE COMUNALI□
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO□
QUADRO ECONOMICO□
RELAZIONE TECNICA□
Approvare il seguente Quadro Economico di spesa per l’affidamento in appalto del Servizio per una durata3)
contrattuale di un anno e mezzo (18 mesi):

Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali anni 2017-18.

 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 18 mesi

A SERVIZI IN APPALTO  Importo

A1 Importo a base di gara per 1,5  anni (18 mesi) di accollo del Servizio € 205.974,04
A3 Oneri  della sicurezza  (ex  D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta) € 1.853,77

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 207.827,81

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C.  PER:
B1 Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)
B.2.a Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno/della SUA (R.U.P,

Direttore dell'esecuzione, programmazione, validazioni progettuali,
personale SUA per procedure di gara e di esecuzione del contratto ……. ecc.)
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .

€ 3.295,58

B.2.b Fondo per l'innovazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 ( da
ripartire tra Comune 75% e SUA 25%).

€ 823,90

B3 Spese per assicurazione del Validatore  interno a carico A.C. e del Progettista € 600,00

B4 Spese per pubblicità, per contributo ANAC e pubblicazioni di legge. € 2.500,00
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Imposte
B5  IVA (22%) su importo servizi in appalto € 20.782,78

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 28.002,26

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO PER 18 MESI DI ACCOLLO
CONTRATTUALE

€ 235.830,07

di incaricare il Responsabile del Servizio LL.PP. di procedere tempestivamente, attesa l’urgenza di4)
pervenire all’aggiudicazione prima della scadenza dell’affidamento attualmente in essere, all’indizione della
gara, mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, 95, c.4 e dell’art. 97, c.8 del
D.lgs. 50/2016 (con il criterio del minor prezzo), per l’appalto del “Servizio di manutenzione delle aree a verde
e pertinenze strade comunali 2017-18” di cui trattasi;
dare atto della copertura finanziaria della spesa necessaria pari ad € 235.723,44 come segue:5)
per € 96.000,00 sul cap. 6352/0 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2017,□
ove è prevista la sufficiente disponibilità
per € 30.000,00 sul cap. 6352/1 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2017,□
ove è prevista la sufficiente disponibilità;
per € 109.830,07 sul cap. 6352/0 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2017,□
ove è prevista la sufficiente disponibilità;

Dato atto:
che il Comune di Porcari (LU), essendo un comune non capoluogo di

provincia, nel rispetto dell’art. 37, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016,ricorre,
giusta convenzione sottoscritta in data 25.10.2016 con la Provincia di Lucca, alla
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lucca (Ente di Area Vasta),
per l’espletamento della procedura di gara;

che la procedura di gara sarà interamente gestita dalla sopradetta Stazione
Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lucca tramite il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica
Regionale Toscana https://start.e.toscana.it/rtrt/;

Richiamata la determina Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017, con la quale si
decideva quanto segue:
di procedere all’appalto del servizio di cui trattasi, nel rispetto dell’art. 37, comma 4, lettera c), del d.lgs. n.1)
50/2016, a mezzo della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lucca (Ente di Area Vasta),
mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
e dell’art. 97, comma 8 del D.lgs n. 50/2016 (esclusione automatica delle offerte anomale), secondo il criterio
del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016;
di ricorrere ed affidare, essendo il Comune di Porcari (LU) un comune non capoluogo di provincia, giusta2)
convenzione sottoscritta in data 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,;
dare atto che la procedura di gara sarà interamente gestita dalla sopradetta Stazione Unica Appaltante3)
(S.U.A.) della Provincia di Lucca tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.e.toscana.it/rtrt/ ;
di disporre che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite rogazione del4)
Segretario Comunale;
impegnare sul Capitolo 63522/0 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE - TRASFERIMENTO5)
FONDI PER GARA del Bilancio 2017(09.02-1.04.01.02.002), ove è prevista la sufficiente disponibilità e
trasferire a favore della Provincia di Lucca, in base all'art. 5 della convenzione tra il Comune di Porcari e la
Provincia di Lucca, la somma di € 1.200,00 in Tesoreria Unica con Banca d'Italia conto n.0060463
intestato a Provincia di Lucca per anticipo spese di pubblicità della gara di cui trattasi;
Affidare l’incarico interno per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D, Lgs. 50/2016 (nelle more6)
dell’approvazione del relativo Regolamento) come di seguito 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;
impegnare sul cap. 6352/0 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2017,7)
ove è prevista la sufficiente disponibilità (cod. bil. 09.02-1.03.02.15.999):
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la spesa di € 2.471,69 per incentivi ai dipendenti interni ex art. 113, c. 3 del D. Lgs. 50/2016), chea)
verrà quantificata definitivamente a seguito dell’approvazione del Nuovo Regolamento Comunale ex art.
113 del D. Lgs. 50/2016;
la spesa di € 617,92 per fondo per l’innovazione (ex art. 113, c. 4 del D. Lgs. 50/2016), che verràb)
quantificata definitivamente a seguito dell’approvazione del Nuovo Regolamento Comunale ex art. 113
del D. Lgs. 50/2016

impegnare sul Capitolo 63522/0 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE - TRASFERIMENTO8)
FONDI PER GARA del Bilancio 2017(09.02-1.04.01.02.002), ove è prevista la sufficiente disponibilità e
trasferire a favore della Provincia di Lucca, la spesa di € 1.029,87 per quota  incentivi ai dipendenti SUA
e per quota fondo per l’innovazione ex art. 113, c. 2 del D. Lgs. 50/2016), ai sensi della convenzione del
25/10/2016, che verrà quantificata definitivamente e liquidata a seguito dell’approvazione del Nuovo
Regolamento Comunale ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
di impegnare la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo di gara previsto dall’ANAC, da9)
effettuare tramite bollettino MAV emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, sul cap. 6352/0 “ parchi
e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2017, ove è prevista la sufficiente
disponibilità(cod. bil. 09.02-1.03.02.15.999);
di prenotare, pertanto, l’impegno di spesa generale (per servizi e somme a disposizione), come risulta dal10)
quadro economico dell’intervento riportato in premessa, al netto delle spese di cui ai precedenti punti 5),
punt 7) , punto 8) e punto 9) che risultano impegnate con il presente atto, di € 230.285,59 per l’appalto del
servizio di cui trattasi come di seguito indicato:
per € 90.455,52 sul cap. 6352/0 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2017,□
ove è prevista la sufficiente disponibilità(cod. bil. 09.02-1.03.02.15.999);
per € 30.000,00 sul cap. 6352/1 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2017,□
ove è prevista la sufficiente disponibilità  (cod. bil. 09.02-1.03.02.15.999);
per € 109.830,07 sul cap. 6352/0 “ parchi e giardini… - man. Ord. – prestazione di servizi” del Bilancio 2017,□
ove è prevista la sufficiente disponibilità;
 (cod. bil. 09.02-1.03.02.15.999);
dare atto che:11)
il C.I.G. dell’intervento è il seguente: n. 703270863B ;
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.

Dato atto che la procedura di gara è stata interamente gestita dalla sopradetta
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lucca tramite il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete
Telematica Regionale Toscana https://start.e.toscana.it/rtrt/ ;

Vista la documentazione afferente alla gara (lettera di invito, verbale di gara n. 1
(contenente l’elenco delle ditte invitate), verbale di gara n. 2, verbale di gara n. 3,
verbale di gara n. 4  e certificati/controlli della ditta aggiudicataria, trasmessa dalla
sopradetta Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lucca a questa
A.C., documentazione che viene allegata all’originale della presente determinazione a
formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, come risulta dal 4°verbale relativo all’esperimento della gara,
redatto in data 29/05/2017, allegato all’originale della presente determinazione a
formarne parte integrante e sostanziale, il Presidente del Seggio di Gara/Dirigente
della S.U.A., dott. Luigi De Angelis, propone l’aggiudicazione dell’appalto in
favore dell’Impresa Giannini Giusto S.R.L. con sede in  via Luigi Boccherini, 25/27
– 55016 Porcari (LU) - P.IVA 00271150468 , che ha offerto un ribasso del 25,169%
sull’importo di € 205.974,04 posto a base di gara, corrispondente ad un importo
contrattuale, al netto del ribasso offerto, di € 154.132,43 oltre ad €. 1.853,77 per
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per un importo
contrattuale complessivo di € 155.986,20 oltre ad € 34.316,97 per IVA 22% = €
190.303,17;
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Dato atto che per la sopradetta Impresa Giannini Giusto S.R.L. in favore della
quale è stata definita la “Proposta di Aggiudicazione” della gara di cui trattasi:

dalla consultazione del casellario informatico istituito presso il sito internet
dell’ANAC, non risultano presenti eventuali annotazioni che precludano la
partecipazione alle gare di appalto per la suddetta impresa;

risulta soddisfatta la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016, la cui documentazione risulta depositata agli atti d’ufficio;

risulta la regolarità contributiva, come da DURC agli atti d’ufficio;

Dato altresì atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016, per cui la presente
aggiudicazione è efficace;

Ritenuto pertanto:
di approvare il 4°verbale relativo all’esperimento della gara, redatto in

data 29/05/2017, allegato all’originale della presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale, il Presidente del Seggio di Gara/Dirigente della S.U.A.,
dott. Luigi De Angelis, propone l’aggiudicazione dell’appalto in favore
dell’Impresa Giannini Giusto S.R.L. con sede in  via Luigi Boccherini, 25/27 –
55016 Porcari (LU) - P.IVA 00271150468 , che ha offerto un ribasso del 25,169%
sull’importo di € 205.974,04 posto a base di gara, corrispondente ad un importo
contrattuale, al netto del ribasso offerto, di € 154.132,43 oltre ad €. 1.853,77 per
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per un importo
contrattuale complessivo di € 155.986,20 oltre ad € 34.316,97 per IVA 22% = €
190.303,17;

di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto del “Servizio di manutenzione
delle aree a verde e pertinenze strade comunali 2017-18” in favore dell’Impresa
Giannini Giusto S.R.L. con sede in  via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari
(LU) - P.IVA 00271150468 , che ha offerto un ribasso del 25,169% sull’importo di
€ 205.974,04 posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale, al
netto del ribasso offerto, di € 154.132,43 oltre ad €. 1.853,77 per oneri di sicurezza,
non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per un importo contrattuale complessivo di €
155.986,20 oltre ad € 34.316,97 per IVA 22% = € 190.303,17

di stabilire che la comunicazione della presente aggiudicazione definitiva
venga notificata (anche via PEC), con valore di decorrenza del termine dilatorio di 35
g.g. per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, alla
Ditta Aggiudicataria e alle altre ditte partecipanti, nonché che venga pubblicata
sul sito dell’Amministrazione Comunale di Porcari www.comunediporcari.org
nelle sezioni “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione trasparente – bandi di
gara e contratti”;

Preso atto del nuovo quadro economico, come rideterminato dopo l’effettuazione
della gara, di seguito riportato:

Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali anni 2017-18.

   QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE
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A SERVIZI IN APPALTO  Importo
A1 Importo CONTRATTUALE del servizio AL NETTO DEL RIBASSO DEL

25,169 %
€ 154.132,43

A3 Oneri  della sicurezza  (ex  D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta) € 1.853,77
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 155.986,20

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C.  PER:
B1 Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)

B.2.a Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno/della
SUA (R.U.P, Direttore dell'esecuzione, programmazione, validazioni
progettuali, personale SUA per procedure di gara e di esecuzione del
contratto ……. ecc.) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .

€ 3.295,58

B.2.b Fondo per l'innovazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 (
da ripartire tra Comune 75% e SUA 25%).

€ 823,90

B3 Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C. e del
Progettista

€ 0,00

B4 Spese per pubblicità, per contributo ANAC e pubblicazioni di legge. € 1.425,00
Imposte

B5  IVA (22%) su importo servizi in appalto € 34.316,97
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 39.861,46

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO PER 18 MESI DI ACCOLLO
CONTRATTUALE

€ 195.847,66

Assumere/confermare/ridurre l’impegno di spesa complessivo € 195.847,66 sul
bilancio pluriennale come di seguito indicato, dando atto che trattasi di prestazione
connessa a contratto pluriennale necessario per garantire la continuità dei servizi
connessi con funzioni fondamentali dell’Ente e che trattasi anche di prestazione
continuativa di servizio ai sensi dell’art. 183, c. 6, lett. a) del D. Lgs. 267/2000:
- per l’anno 2017:
- impegnare la spesa di € 22.861,99 per l’impresa appaltatrice Giannini Giusto
Giannini Giusto S.R.L. con sede in via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari
(LU) - P.IVA 00271150468, sull’impegno 426 del 2017 assunto con determina del
Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed
aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;
- impegnare la spesa di € 30.000,00 per l’impresa appaltatrice Giannini Giusto
Giannini Giusto S.R.L. con sede in via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari
(LU) - P.IVA 00271150468, sull’impegno 427 del 2017 assunto con determina del
Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/1 “Parchi e giardini ed
aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;
- confermare l’impegno di spesa di € 1.029,87 per incentivi ai dipendenti interni e
Fondo per l’innovazione relativi alla Provincia di Lucca (ex art. 113 c. 3 e 4 del D.
Lgs. 50/2016) n. 424 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 223 del
05/04/2017 sul capitolo 6352/2 “Manutenzione ordinaria del verde – trasferimento
fondi per gara”;
- Dare atto dell’impegno di € 1.200,00 per l’effettuazione della pubblicità gara da
parte della Provincia di Lucca (S.U.A.) – impegno n. 421 già assunto con
determina del Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/2
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“Manutenzione ordinaria del verde – trasferimento fondi per gara” – già liquidato
con Atto di liquidazione n. 368 del 11/04/2017;
- Dare atto dell’impegno di € 225,00 per contributo ANAC – impegno n. 425 già
assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo
6352/0 Parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria –
prestazione di servizi” – già liquidato con Atto di liquidazione n. 1157 del
22/06/2017;
- ridurre di pari importo l’impegno di spesa di € 2.471,69 per incentivi ai
dipendenti interni (ex art. 113 c. 3 del D. Lgs. 50/2016) n. 422 assunto con
determina del Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/0 “Parchi e
giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di
servizi”;
- ridurre di pari importo l’impegno di spesa di € 617,92 per Fondo per
l’innovazione (ex art. 113 c. 4 del D. Lgs. 50/2016) n. 423 assunto con determina
del Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini
ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;

- per l’anno 2018:
- impegnare la spesa di € 126.868,79 per l’impresa appaltatrice Giannini Giusto
Giannini Giusto S.R.L. con sede in via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari
(LU) - P.IVA 00271150468 sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed aree a verde
pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;

- per l’anno 2019:
- impegnare la spesa di € 10.572,40 per l’impresa appaltatrice Giannini Giusto
Giannini Giusto S.R.L. con sede in via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari
(LU) - P.IVA 00271150468, sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed aree a verde
pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;
- assumere l’impegno di spesa di € 2.471,69 per incentivi ai dipendenti interni (ex
art. 113 c. 3 del D. Lgs. 50/2016) sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed aree a
verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;
- assumere l’impegno di spesa di € 617,92 per Fondo per l’innovazione (ex art.
113 c. 4 del D. Lgs. 50/2016) sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed aree a
verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;

Dato atto che la formalizzazione dell’incarico e la quantificazione definitiva e la
ripartizione degli incentivi ai dipendenti interni responsabili delle funzioni di R.U.P,
collaboratori, validatore progettuale, Direttore dell’esecuzione e responsabile ex D,
Lgs. 81/2008, . ecc. (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016), avverrà, in
sanatoria, con successivo provvedimento ed a seguito dell’approvazione del Nuovo
regolamento di cui all’art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, regolamento non ancora
approvato;

Dato atto che residua un’economia pari ad € 39.982,41 a seguito dell’effettuazione
della gara e che pertanto va ridotto di tale somma l’impegno n. 426 assunto con
determina del Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/0 “Parchi e
giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”, del
bilancio 2017;

Visto lo schema di contratto, allegato, in atti, all’originale della presente determina a
formarne parte integrante e sostanziale;
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Dato atto:
il C.I.G. dell’intervento è il seguente: n. 703270863B□
che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria,□
l’obbligazione di che trattasi sarà esigibile negli esercizi 2017/2019 e per le quote
sopra riportate;
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 in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’ art. 1 della Legge n. 208/2015
che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito internet□
del Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”.

dato altresì atto che, in relazione alla presumibile durata della fase di stipula del
relativo contratto ed al cronoprogramma progettuale dei lavori (agli atti progettuali) e
in ogni caso in base al cronoprogramma dei pagamenti che il Direttore dell’esecuzione
invierà alla Stazione appaltante a seguito della consegna, salvo eventuali
aggiornamenti/varianti successivi all’aggiudicazione della gara:

I pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta l’impresa appaltatrice abbia
eseguito prestazioni (da contabilizzare a misura) per un importo complessivo,
derivante dall’applicazione dei prezzi contrattuali, di € 45.000,00
(quarantacinquemila euro e zero centesimi), previa emissione di stato di
avanzamento da parte del direttore dell’esecuzione, presentazione della fattura ed
eseguiti i controlli previsti per legge;

Che il pagamento del primo S.A., ai sensi dell’art. 6 dello schema di contratto,
sarà presumibilmente emesso decorsi 75 giorni dalla consegna del servizio;

 il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all'impresa in forza  del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione  del
servizio  e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione dell’Attestazione
di regolare esecuzione e comunque entro il primo trimestre dell’anno 2019;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l’ART. 147 BIS del
Tuel (d.Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n.
213 del 07.12.13;

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 del Segretario comunale, ad interim, a
Responsabile dei Servizi n. 1/2017;

Visto il vigente regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

D E T E R M I N A

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;1)
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dare atto della documentazione afferente alla gara (lettera di invito, verbali di gara2)
contenente l’elenco delle ditte invitate) che viene allegata, in atti, all’originale della
presente determinazione;
di approvare il 4°verbale relativo all’esperimento della gara, redatto in data3)
29/05/2017, allegato all’originale della presente determinazione a formarne parte integrante
e sostanziale, il Presidente del Seggio di Gara/Dirigente della S.U.A., dott. Luigi De
Angelis, propone l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’Impresa Giannini Giusto
S.R.L. con sede in  via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari (LU) - P.IVA
00271150468 , che ha offerto un ribasso del 25,169% sull’importo di € 205.974,04
posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale, al netto del ribasso
offerto, di € 154.132,43 oltre ad €. 1.853,77 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta, e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 155.986,20 oltre ad €
34.316,97 per IVA 22% = € 190.303,17;
di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto del “Servizio di manutenzione delle aree a4)
verde e pertinenze strade comunali 2017-18” in favore dell’Impresa Giannini Giusto
S.R.L. con sede in  via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari (LU) - P.IVA
00271150468 , che ha offerto un ribasso del 25,169% sull’importo di € 205.974,04
posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale, al netto del ribasso
offerto, di € 154.132,43 oltre ad €. 1.853,77 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta, e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 155.986,20 oltre ad €
34.316,97 per IVA 22% = € 190.303,17;
dare altresì atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei5)
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016, per cui la presente
aggiudicazione è efficace;
di stabilire che la comunicazione della presente aggiudicazione definitiva venga6)
notificata (anche via PEC), con valore di decorrenza del termine dilatorio di 35 g.g. per la
stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta
Aggiudicataria e alle altre Ditte partecipanti, nonché che venga pubblicata sul sito
dell’Amministrazione Comunale di Porcari www.comunediporcari.org nelle sezioni
“Albo pretorio on-line” e “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”;
approvare il del nuovo quadro economico rideterminato dopo l’effettuazione della gara e7)
di seguito riportato:

Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali anni 2017-18.

   QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE

A SERVIZI IN APPALTO  Importo
A1 Importo CONTRATTUALE del servizio AL NETTO DEL RIBASSO DEL

25,169 %
€ 154.132,43

A3 Oneri  della sicurezza  (ex  D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta) € 1.853,77
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 155.986,20

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C.  PER:
B1 Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)

B.2.a Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno/della
SUA (R.U.P, Direttore dell'esecuzione, programmazione, validazioni
progettuali, personale SUA per procedure di gara e di esecuzione del
contratto ……. ecc.) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .

€ 3.295,58

B.2.b Fondo per l'innovazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 (
da ripartire tra Comune 75% e SUA 25%).

€ 823,90
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B3 Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C. e del
Progettista

€ 0,00

B4 Spese per pubblicità, per contributo ANAC e pubblicazioni di legge. € 1.425,00
Imposte

B5  IVA (22%) su importo servizi in appalto € 34.316,97
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 39.861,46

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO PER 18 MESI DI ACCOLLO
CONTRATTUALE

€ 195.847,66

8) Assumere/confermare/ridurre l’impegno di spesa complessivo € 195.847,66 sul
bilancio pluriennale come di seguito indicato, dando atto che trattasi di prestazione
connessa a contratto pluriennale necessario per garantire la continuità dei servizi
connessi con funzioni fondamentali dell’Ente e che trattasi anche di prestazione
continuativa di servizio ai sensi dell’art. 183, c. 6, lett. a) del D. Lgs. 267/2000:
- per l’anno 2017:
- impegnare la spesa di € 22.861,99 per l’impresa appaltatrice Giannini Giusto
Giannini Giusto S.R.L. con sede in via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari
(LU) - P.IVA 00271150468, sull’impegno 426 del 2017 assunto con determina del
Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed
aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;
- impegnare la spesa di € 30.000,00 per l’impresa appaltatrice Giannini Giusto
Giannini Giusto S.R.L. con sede in via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari
(LU) - P.IVA 00271150468, sull’impegno 427 del 2017 assunto con determina del
Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/1 “Parchi e giardini ed
aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;
- confermare l’impegno di spesa di € 1.029,87 per incentivi ai dipendenti interni e
Fondo per l’innovazione relativi alla Provincia di Lucca (ex art. 113 c. 3 e 4 del D.
Lgs. 50/2016) n. 424 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 223 del
05/04/2017 sul capitolo 6352/2 “Manutenzione ordinaria del verde – trasferimento
fondi per gara”;
- Dare atto dell’impegno di € 1.200,00 per l’effettuazione della pubblicità gara da
parte della Provincia di Lucca (S.U.A.) – impegno n. 421 già assunto con
determina del Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/2
“Manutenzione ordinaria del verde – trasferimento fondi per gara” – già liquidato
con Atto di liquidazione n. 368 del 11/04/2017;
- Dare atto dell’impegno di € 225,00 per contributo ANAC – impegno n. 425 già
assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo
6352/0 Parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria –
prestazione di servizi” – già liquidato con Atto di liquidazione n. 1157 del
22/06/2017;
- ridurre di pari importo l’impegno di spesa di € 2.471,69 per incentivi ai
dipendenti interni (ex art. 113 c. 3 del D. Lgs. 50/2016) n. 422 assunto con
determina del Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/0 “Parchi e
giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di
servizi”;
- ridurre di pari importo l’impegno di spesa di € 617,92 per Fondo per
l’innovazione (ex art. 113 c. 4 del D. Lgs. 50/2016) n. 423 assunto con determina
del Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini
ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;
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- per l’anno 2018:
- impegnare la spesa di € 126.868,79 per l’impresa appaltatrice Giannini Giusto
Giannini Giusto S.R.L. con sede in via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari
(LU) - P.IVA 00271150468 sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed aree a verde
pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;

- per l’anno 2019:
- impegnare la spesa di € 10.572,40 per l’impresa appaltatrice Giannini Giusto
Giannini Giusto S.R.L. con sede in via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari
(LU) - P.IVA 00271150468, sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed aree a verde
pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;
- assumere l’impegno di spesa di € 2.471,69 per incentivi ai dipendenti interni (ex
art. 113 c. 3 del D. Lgs. 50/2016) sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed aree a
verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;
- assumere l’impegno di spesa di € 617,92 per Fondo per l’innovazione (ex art.
113 c. 4 del D. Lgs. 50/2016) sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed aree a
verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”;

Dare atto che residua un’economia pari ad € 39.982,41 a seguito dell’effettuazione9)
della gara e che pertanto va ridotto di tale somma l’impegno n. 426 assunto con
determina del Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 sul capitolo 6352/0 “Parchi e
giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazione di servizi”, del
bilancio 2017;

Dare atto che la formalizzazione dell’incarico interno conferito con determina10)
Servizio LL.PP. n. 223 del 05/04/2017 e la quantificazione definitiva e la ripartizione degli
incentivi ai dipendenti interni responsabili delle funzioni di R.U.P , collaboratori, validatore
progettuale, Responsabile dei lavori ex D,Lgs. 81/2008, . ecc. (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
N. 50/2016), avverrà, in sanatoria, con successivo provvedimento ed a seguito
dell’approvazione del Nuovo regolamento di cui all’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
regolamento non ancora approvato;

approvare lo schema di contratto, allegato, in atti, all’originale della presente11)
determina a formarne parte integrante e sostanziale;
trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria/Contratti per gli12)

adempimenti gestionali opportuni e conseguenti all’approvazione del presente atto ed in
particolare per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa tramite rogazione
del Segretario Comunale;
dare atto:13)

che il C.I.G. dell’intervento è il seguente: n. 703270863B□
che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria,  l’obbligazione di□
che trattasi sarà esigibile negli esercizi 2017/2019  e per le quote come sopra riportate;
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 in materia di “pareggio di bilancio”;
che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito internet del□
Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”.
che, in relazione alla presumibile durata della fase di stipula del relativo14)

contratto ed al cronoprogramma progettuale dei lavori (agli atti progettuali) e in
ogni caso in base al cronoprogramma dei pagamenti che il Direttore dell’esecuzione
invierà alla Stazione appaltante a seguito della consegna, salvo eventuali
aggiornamenti/varianti successivi all’aggiudicazione della gara:
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I pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta l’impresa appaltatrice abbia
eseguito prestazioni (da contabilizzare a misura) per un importo complessivo,
derivante dall’applicazione dei prezzi contrattuali, di € 45.000,00
(quarantacinquemila euro e zero centesimi), previa emissione di stato di
avanzamento da parte del direttore dell’esecuzione, presentazione della fattura ed
eseguiti i controlli previsti per legge;

Che il pagamento del primo S.A., ai sensi dell’art. 6 dello schema di contratto,
sarà presumibilmente emesso decorsi 75 giorni dalla consegna del servizio;

 il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all'impresa in forza  del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione  del
servizio  e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione dell’Attestazione
di regolare esecuzione e comunque entro il primo trimestre dell’anno 2019;

che, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione15)
dell’appalto, verrà richiesto alla ditta Giannini Giusto Giannini Giusto S.R.L. con sede
in via Luigi Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari (LU) - P.IVA 00271150468, il rimborso,
entro 60 giorni dall’aggiudicazione, delle spese di pubblicazione del bando di gara
sulla GURI, che per il presente appalto ammontano ad € 1.200,00 salvo economie
che dovessero essere successivamente comunicate dalla SUA al Comune.

Il Responsabile di Servizio
( Domenico Fimmano')

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto
□2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto In attesa di
conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura
finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito
riportati.

IMPUTARE la somma di €   193.392,79

- al Cap. nr.      63520, PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE
PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI -,
(codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999) del Bilancio 2017, con
impegno/sub impegno n.   715/  per €      22.861,99 che offre adeguata
disponibilità;
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- al Cap. nr.      63520, PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE
PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI -,
(codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999) del Bilancio 2018, con
impegno/sub impegno n.   715/  per €      126.868,79 che offre adeguata
disponibilità;

- al Cap. nr.      63520, PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE
PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI -,
(codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999) del Bilancio 2019, con
impegno/sub impegno n.   715/  per €      10.572,40 che offre adeguata
disponibilità;

- al Cap. nr.      63521, PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE
PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI -,
(codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999) del Bilancio 2017, con
impegno/sub impegno n.   427/    1  per €      30.000,00 che offre adeguata
disponibilità;

- al Cap. nr.      63520, PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE
PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI -,
(codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999) del Bilancio 2019, con
impegno/sub impegno n.   422/  per €      2.471,69 che offre adeguata
disponibilità;

- al Cap. nr.      63520, PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE
PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI -,
(codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999) del Bilancio 2019, con
impegno/sub impegno n.   423/  per €      617,92 che offre adeguata
disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario               (Domenico Fimmano')

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

Porcari,  21/07/2017
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