
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:  Ufficio Sport 

Oggetto: SPORT - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU 
MEPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO CAMPO DI 
CALCIO STADIO LA MARMORA POZZO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 
AREE VERDI S.R.L. CIG ZC927CBF1A

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1009 DEL 02/04/2019

Il Dirigente

Premesso che:

il Settore Sport gestisce in forma diretta il Campo Polisportivo La Marmora Pozzo di Viale Macallè, 
21 Biella; 

l’impianto  è  sede,  nel  fine  settimana,  delle  partite  casalinghe  del  campionato  di  Eccellenza 
dell’A.S.D.  La  Biellese  e  delle  partite  casalinghe  del  Campionato  Prima Categoria  dell’A.P.D. 
Chiavazzese ’75 oltre che di numerosi eventi sportivi in programma nel corso dell’anno nell’ambito 
del calcio, rugby e atletica leggera;

che tali manifestazioni contribuiscono fortemente alla promozione dell’attività sportiva in genere e 
della pratica di sani stili di vita nonché dello stadio comunale e del territorio biellese;

RILEVATO  che  tali  eventi  provocano  usura  del  manto  erboso  ed  è  pertanto  indispensabile 
provvedere alla manutenzione ordinaria periodica del campo di calcio, al fine di non compromettere 
le condizioni ottimali del campo da gioco;

CONSIDERATO che nel corso del periodo aprile - luglio 2019 si ipotizza la necessità dei seguenti 
interventi:
- n. 2 concimazioni;
- n. 1 carotatura;
- n. 1 semina
- n. 1 concimazione fogliare;
- n. 2 trattamenti;
- n. 2 manutenzioni aree esterne;
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RILEVATO che la spesa è essenziale per il mantenimento del livello qualitativo e qualitativo del 
servizio;

Considerato e preso atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 52/2012, convertito nella 
legge n. 94/2012, le amministrazioni pubbliche 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 
amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del 
D.P.R.207/2010;

Rilevato che per l’acquisizione del sopra indicato servizio non è possibile ricorrere alle convenzioni  
stipulate dalla Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto alla data del 
presente provvedimento non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili 
con quelli di cui necessita l’Amministrazione;

Atteso che, a seguito di indagine sul MepA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 
è emerso che la tipologia di servizio di cui trattasi è prevista nel Bando di Abilitazione al Mercato 
Elettronico per  la  prestazione  di  Servizi  alle  Pubbliche  Amministrazioni  –  Categoria  Servizi  di 
manutenzione del verde pubblico;

Ritenuto di stimare il valore complessivo per la prestazione del servizio di cui trattasi in presuntivi € 
6.000,00= IVA compresa;

Rilevato, inoltre, che in relazione alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento 
è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l’art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina gli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

Preso  atto  che  l’acquisizione  del  servizio  risulta  inferiore  al  valore  di  €  40.000,00 individuato 
dall’articolo sopra citato per l’affidamento diretto;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi a mezzo trattativa diretta 
sul MepA;

Visto l’art.  192 del d.lgs.  n. 267/2000 in base al  quale la stipulazione dei contratti  deve essere  
preceduto da apposita determinazione indicante:
- Il fine che si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che il servizio in oggetto presenta le seguenti peculiarità:
- il fine da perseguire è quello di rispettare quanto disposto all’art. 72 e all’art. 73 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. in ordine alla pubblicità degli atti di gara;
- l’oggetto del contratto è l’acquisto di servizi di manutenzione ordinaria periodica del manto 
erboso del campo di calcio presso lo Stadio La Marmora Pozzo; 
- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema;
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- le clausole negoziali essenziali sono quelle indicate nella trattativa privata avviata a mezzo 
MePa;
- la scelta del contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a), del d.lgs.  
18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto:
- che verrà effettuata una trattativa diretta (TD) con la Ditta Aree Verdi s.r.l., via Provinciale 59,  
13888  Mongrando  (BI),  partita  iva  01516710025,  presente  in  MEPA nel  catalogo  SERVIZI 
iniziativa “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO”;
- che viene individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, la l’Arch. Graziano Patergnani, Dirigente del Settore Sport;
- che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 
posti dall’articolo 36 del d.lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016;

Visti:
- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 18/12/2018 “Ragioneria - Documenti di 

programmazione finanziaria esercizio 2019 – 2021: documento unico di programmazione e 
bilancio di previsione – Approvazione”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/01/2019 “Ragioneria – Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019/2021”;

Il  sottoscritto  Dirigente,  inoltre,  dà  atto  di  non trovarsi  in  posizione  di  conflitto  di  interesse  e 
pertanto non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento;

RITENUTA pertanto la propria competenza;

D E T E R M I N A

1) di approvare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,  
precisando  che  con  l’esecuzione  del  contratto  s’intende  procedere  all’acquisto  di  servizi  di 
manutenzione  ordinaria  periodica  del  manto  erboso  del  campo  di  calcio  presso  lo  Stadio  La 
Marmora Pozzo per il periodo aprile – luglio 2019.

2) di dare atto che si procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dall’art. 36,  
comma 2,  lett.  a),  del  d.lgs.  n.   50/2016 e  s.m.i.,  e  che  il  contratto  sarà  stipulato  in  modalità 
elettronica secondo lo schema generato dal sistema MepA.
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3) Di prenotare l’importo necessario pari ad Euro 6.000,00 IVA compresa con i fondi di cui al 
Capitolo 103060125140 del Bilancio 2019: 

AREE VERDI S.R.L. (Be 24945)
CENTRO 0053
FATTORE PRODUTTIVO: S0001332
CODICE GESTIONALE SIOPE: 1030209011
CIG: ZC927CBF1A
I=  1246/2019

4) Di dare atto che si  procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità 
previste dal D. Lgs. 192/2012

  Il Dirigente del Settore
   Arch. Graziano Patergnani

    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg 82/2005 s.m.i. e 
      norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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