Settore: Lavori Pubblici
Servizio/Ufficio: Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano

Oggetto: PARCHI E GIARDINI - GESTIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO: ACCORDO
QUADRO BIENNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1987 DEL 08/07/2021
Il Dirigente
PREMESSO CHE:
- nel programma biennale delle forniture e servizi 2021/2022 – annualità 2021 è previsto il servizi o di
"Gestione del verde pubblico", da condurre nella forma dell'Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 31.05.2021 è stato pertanto approvato il progetto
denominato “GESTIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO BIENNALE)”,
composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico
Capitolato Speciale d’Appalto (con schema di contratto)
Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo
Elenco Prezzi Unitari
Computo Metrico Estimativo;
TAV. 1 “Planimetria generale”
TAV. 2 “Manutenzione alberate: particolari tecniche di taglio”
TAV. 3 “Sicurezza stradale: individuazione interventi”;
e comportante il seguente quadro economico di progetto:

SOMME CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE
1

A) IMPORTO A BASE DI GARA:

SERVIZI
STAGIONALI
CONTINUATIVI
ONERI SICUREZZA
IMPORTO TOTALE

RIEPILOGO

LOTTO 1

LOTTO 2

LOTTO 3

ZONA
CENTRALE
€
116.985,00

ZONA
DI
ESPANSIONE
€ 118.150,00

ZONA
COLLINARE
€ 98.912,50

€

5.849,25

€

5.907,50

€

€

122.834,25

€

124.057,50
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4.417,14

€ 103.329,64

€

350.221,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22%
TOTALE
LOTTO
2

PER

27.023,54

€

27.292,65

€

149.857,79

€

151.350,15

ULTERIORI SOMME
COMUNALE
SPESE TECNICHE
€
CONTRIBUTO
ANAC/PUBBLICAZI
ONI
IMPREVISTI
E
ARROTONDAMENT
I
SOMMANO

3

€

A

CARICO

€

22.732,52

€

77.048,71

€

12.549,90

€

439.820,00

€ 126.062,16

DELL'AMMINISTRAZIONE

5.200,00

€

7.200,00

€

149,90

€
12.549,90
TOTALE SOMME GARANTITE 2021/2022

SERVIZI OPZIONALI (ex art. 106 c. 1 lett. a) D.LGS.
50/2016)
LAVORI
RIPARATORI

IMPORTO

SERVIZI
STAGIONALI
PROGRAMMA
TI
€
74.000,00

€

70.000,00

€

144.000,00

IVA 22%

€

16.280,00

€

15.400,00

€

31.680,00

TOTALE

€

90.280,00

€

85.400,00

TOTALE SERVIZI OPZIONALI
IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO

€
€

175.680,00

615.500,00

- detta somma complessiva di Euro 615.500,00 Iva inclusa trova allocazione nel Bilancio 2021-2022 ai
capitoli seguenti:
CAPITOLO
103040136140/0
103040236140/0
103040230144/0
103050236140/0
103060136141/0
103090236140/0
103100536140/0

Istruzione prescolastica-Servizi- Parchi e Giardini-Manutenzioni ordinarie e riparazioni.
Altri ordini di istruzione non universitaria (istruzione prescolare e primaria)-Servizi-Parchi e GiardiniManutenzione ordinaria e riparazioni.
Altri ordini di istruzione non universitaria (istruzione secondaria 1 gr)-Servizi-Parchi e GiardiniManutenzione ordinaria e riparazioni.
Attività culturali e interv.sett.culturale (biblioteca/ museo)-Servizi-Parchi e Giardini- Manutenzioni
ordinarie e riparazioni.
Sport e tempo libero (impianti sportivi)-Servizi-Parchi e Giardini-Manutenzione ordinarie e
riparazioni.
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Servizi-Parchi e Giardini-Manutenzioni ordinarie e
riparazioni.
Viabilità. e infrastrutture stradali (viabilità)-Servizi-Parchi e Giardini-Manutenzioni ordinarie e
riparazioni.

PRESO ATTO CHE:
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- sono inoltre previste da progetto le ulteriori opzioni, rispettivamente di proroga (max mesi 6) ed aumento
contrattuale per ciascuno dei 3 lotti, ai sensi dell’art. 106 commi 11 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (che
darebbero luogo, qualora applicate, ad un’ulteriore spesa rispettivamente di Euro 116.740,46 e di Euro
70.044,28);
ATTESO CHE:
- il valore massimo stimato dell'appalto per l'affidamento del nuovo servizio di gestione del verde pubblico,
da articolare su più annualità nella forma dell'Accordo quadro, comprensivo di ogni opzione esercitabile nel
corso di validità del contratto, ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, ammonta pertanto ad €
681.006,13 (€ 350.221,39 + € 144.000,00 + € 116.740,46 + € 70.044,28), importo superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera c) del medesimo decreto;
- occorre pertanto attivare una procedura aperta ai sensi dell'art. 2 c.2 Legge 120/2021, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all' art. 95 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
CONSIDERATO CHE sulla base di quanto indicato dal RUP nel proporre l'adozione del presente atto:
- occorre esplicitare come segue, anche ai sensi dell’art. 192 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in coerenza
con gli indirizzi di cui all’art. 5 punto 5.1.4. lett. n) delle Linee Guida ANAC n.3, gli elementi a contrarre:
1. il fine, di pubblico interesse, che si intende perseguire con il presente contratto è quello oggetto
del progetto allo scopo approvato dall'Amministrazione comunale con la citata deliberazione n. 143/2021;
2. le clausole principali del contratto sono contenute nel medesimo progetto approvato;
3. il valore stimato massimo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
è pari all’importo complessivo di Euro 681.006,13 compresi oneri della sicurezza (di cui Euro 350.321,39
quale somma garantita dalla S.A. suddivisa in tre lotti, oltre ad Euro 116.740,40 ed Euro 70.044,28 ex art.
106 commi 11 e 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed Euro 144.000,00 quale somma che la S.A. si riserva di
affidare), posto che il valore massimo dell’Accordo Quadro potenzialmente eseguibile da parte del
singolo operatore economico è pari ad Euro 334.221,50 (determinato dall'importo del lotto di maggior
valore economico oltre alle opzioni di cui art. 106 commi 11 e 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed Euro
144.000,00 quale somma che la S.A. si riserva di affidare ex art. 106 c. 1 lett. a) D.LGS. 50/2016 );
4. la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta in applicazione dell'art. 2 c.2 Legge
120/2021 per affidamento di appalto di servizi di valore sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max punti
20);
5. la procedura di gara sarà conclusa sulla piattaforma telematica del portale “SINTEL” della
Centrale Regionale Innovazione Acquisti;
6. il contratto da aggiudicarsi è un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett a), da stipularsi
" a misura" ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.Lgs 50/2016, non trovando applicazione pertanto l'art. 32 c. 10
relativo al termine dilatorio;
- sono stati acquisiti, per la presente procedura i Codici Identificativi Gara relativi ai servizi garantiti: Lotto 1
Cig: 8778833A29 – Lotto 2 Cig: 8778845412 – Lotto 3 Cig: 87788529D7, non essendo necessaria
l'acquisizione di CUP (Codice Unico di progetto) perchè non ravvisabile nelle prestazioni in oggetto
l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale
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- è stato redatto, per l’acquisizione delle prestazioni in oggetto, lo schema di bando di gara e disciplinare di
gara, qui allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
- trattandosi, per l’appalto in oggetto, di prestazioni da rendere sull’intero territorio comunale, dove deve
garantirsi la contemporaneità di lavorazioni, anche analoghe, specialmente nei periodi stagionali di maggior
sviluppo vegetazionale, per garantire celerità nell’effettuazione delle operazioni richieste, tempestività nel
raggiungimento dei luoghi di intervento, flessibilità ed adattabilità delle maestranze in rapporto alla
variabilità climatica tipica del periodo primaverile ed estivo, si è, per l’appunto, optato, in piena coerenza
con i disposti di cui all’articolo 51 del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi, per la suddivisione dell’appalto in
lotto funzionali; pertanto, si procederà con un’unica gara da affidare a n. 3 operatori economici differenti;
- inoltre, in relazione all’appalto, è stato aggiornato il documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali (DUVRI) precedentemente approvato con D.G.C. n. 143/2021 in forma di schema, ritenuto
utile per una più compiuta valutazione delle offerte da produrre da parte dei concorrenti, agli atti d’ufficio, da
approvare;
RICHIAMATO CHE:
- il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 definisce gli indirizzi di pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara ed in particolare l'art. 3 che prevede, a decorrere dal 01/01/2017, la
pubblicazione degli avvisi e dei bandi nonché degli esiti relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture di importo superiore alle soglie comunitarie su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
- l’avviso relativo alla procedura aperta in oggetto, nonché il successivo avviso sugli esiti della stessa,
dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali conformemente a quanto indicato dal citato decreto
ministeriale;
- con determinazione dirigenziale n.1757 in data 14.06.2021 sono state accantonate le risorse finanziarie per
provvedere a dette pubblicazioni, avvalendosi di soggetto esterno all'Ente, specializzato nel settore;
PRESO ATTO INOLTRE CHE il R.U.P. rileva che:
- con riferimento alla precedente determinazione dirigenziale n. 1060 del 06.04.2021 ed atteso che, allo stato,
essendosi protratti i tempi necessari per il nuovo affidamento in discorso, per la complessità di redazione dei
documenti di progetto e di gara, innovativi rispetto alle precedenti gestioni, occorre comunque continuare a
garantire il servizio di gestione del verde pubblico fino al successivo avviamento del nuovo e più ampio
servizio in discorso, presumibilmente a tutto l’Agosto 2021;
- il competente servizio tecnico ha pertanto provveduto ad effettuare una consultazione del mercato sul
MePA con richiesta di offerta, individuando i seguenti operatori economici, a cui viene affidato tale servizio
per i seguenti importi:
RIBASSO
2020

DITTE

LOTTO 1

0,1

ORSO BLU

LOTTO 2

4,55

SIVIERO

LOTTO 3

6,981

FARAONE

IMPORTO A
BASE DI
GARA
€ 4.320,00

IVA 22%

TOTALE

€ 950,40

€ 5.270,40

TRATTATIVA
DIRETTA MEPA
N.
Z5F3257E6B
1759685

€ 6.090,00

€ 1.339,80

€ 7.429,80

Z9C3257F2C

1759690

€ 5.145,00

€ 1.131,90

€ 6.276,90

Z48325CC8A

1759696
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CIG

LOTTO 4

1,5

FRASSATI

€ 5.115,00

€ 1.125,30

€ 6.240,30

ZBE325CCF8

1759693

LOTTO 5

1,5

ORSO BLU

€ 4.228,00

€ 930,16

€ 5.158,16

Z5F3257E6B

1759685

LOTTO 6

7,032

FARAONE

€ 5.156,00

€ 1.134,32

€ 6.290,32

Z48325CC8A

1764966

LOTTO 7

4,67

SIVIERO

€ 5.471,00

€ 1.203,62

€ 6.674,62

Z9C3257F2C

1759690

LOTTO 8

1,5

FRASSATI

€ 4.474,00
€ 39.999,00

€ 984,28
€ 8.799,78

€ 5.458,28
€ 48.798,78

ZBE325CCF8

1759693

- come rilevabile dal verbale di gara, le clausole contrattuali, per un contratto da stipularsi “a corpo”,
accettate dai quattro operatori economici consultati, prevedono:
l’accettazione del prezzo costituente l’importo a base di gara, determinato in rapporto alla
stagionalità per il periodo di effettivo svolgimento del servizio, al netto del ribasso offerto per analogo
servizio nell’anno 2020;
la garanzia, nell’accettazione della commessa, del livello qualitativo previsto dal “Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale” del progetto denominato “CURA DEL VERDE URBANO ANNO 2020”
per lo svolgimento delle pratiche colturali necessarie per il periodo interessato, consegnando, al termine
dell’appalto, i tappeti erbosi con erba rasata;
- è possibile pertanto determinare fino alla concorrenza massima di Euro 39.999,00, IVA esclusa nella misura
di legge, coerente con le disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio 2021, la somma strettamente
necessaria per far fronte all’affidamento del servizio di cura del verde sino all’agosto p.v., inferiore al valore
di Euro 40.000,00, pertanto rientrante tra quelli eseguibili, ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36
comma 2), lett. a), mediante affidamento diretto come più ampiamente previsto dall’art. 1 comma 2 della L.
120/2020;
- risulta conseguentemente necessario effettuare prenotazione di impegno per la spesa stimata in Euro
39.999,00 oltre IVA ai sensi di legge, per complessivi Euro 48.798,78 da imputare, con esigibilità 2021,
come segue:
CAPITOLO
Tutela, valorizzazione e recupero

103090236140/0 ambientale-Servizi-Parchi e

Giardini-Manutenzioni ordinarie e
riparazioni.

totale

EURO
10.428,56
14.104,42
12.567,22
11.698,58
48.798,78

LOTTI 1 - 5
LOTTI 2 - 7
LOTTI 3 - 6
LOTTI 4 - 8

PREN. IMPEGNO
1527/2021
1528/2021
1529/2021
1530/2021

PRESO ATTO CHE:
- le quattro Ditte consultate hanno dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa
attraverso i modelli di gara allo scopo predisposti dal R.U.P. e conservati agli atti d'ufficio;
- sussiste la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale così come certificato dai DURC agli atti
d'ufficio;
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VISTE le linee guida ANAC n. 4, emanate ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, con cui, in
particolare, sono state individuate le modalità per le verifiche da effettuare per gli acquisti di modesto
importo che presentano minori esigenze di controllo, con la garanzia del rispetto della legalità degli
affidamenti;
RITENUTO PERTANTO DI DOVER:
- avviare la fase di indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 2 c.2 Legge 120/2021 per affidamento
dell’ appalto di servizi relativo a “GESTIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO
BIENNALE)”, di valore sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all' art. 95 c. 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , valutabile
in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica ed economica;
- approvare quindi i relativi documenti di gara, identificati nello schema di bando e di disciplinare di gara,
allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- procedere all'acquisizione dei servizi in oggetto nei termini sopra esposti, mediante l’ausilio di sistemi
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, utilizzando la stazione
appaltante il Sistema di intermediazione telematica ARIA SINTEL;
- affidare, contestualmente, la manutenzione corrente del verde pubblico, fino all’avvio del nuovo servizio in
argomento, agli operatori economici come sopra individuati;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è
l'arch. Raffaella Penna e che lo stesso, nella sottoposizione del presente atto, dichiara contestualmente, ai
sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e con i potenziali concorrenti
per la presente procedura, come da atti di settore;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e le relative linee guida;
- il Decreto n. 49/2018;
- la L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);
- il Bilancio dell'Ente;
- i vigenti Regolamenti per la Disciplina dei Contratti e di Contabilità;
DATO ATTO CHE:
- del presente provvedimento si darà pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 (Amministrazione
Trasparente) e dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
- la procedura rispetta i principi generali di trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e rotazione di cui
all'art. 28, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti e dei principi di cui all'art. 36 comma 1 e
art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici;
DATO ATTO ALTRESI' CHE:
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- ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al
presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Raffaella Penna
e che lo stesso, nella sottoposizione del presente atto, dichiara contestualmente, ai sensi degli artt. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con la procedura di gara in questione e con i concorrenti per la presente procedura, come da atti
di settore;
RILEVATO CHE l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze e non sussistono situazioni
di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;
Ciò premesso:
D ETE R M I NA
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che
si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione sia al fine di cui all’art. 3 della L.
241/1990 e s.m.i., sia quale autorizzazione a contrattare ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e ex art. 32 comma 2
del D.lgs. n. 50 /2016;
relativamente al servizio di “GESTIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO
BIENNALE)”:
2. di prendere atto di quanto proposto dal R.U.P. ed, a tal fine, di determinare come segue, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei
servizi relativi alla “GESTIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO
BIENNALE)”, i relativi elementi a contrarre:
a. il fine, di pubblico interesse, che si intende perseguire con il presente contratto è quello oggetto
del progetto allo scopo approvato dall'Amministrazione comunale con la citata deliberazione n. 143/2021;
b. le clausole principali del contratto sono contenute nel medesimo progetto approvato;
c. il valore stimato massimo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
è pari all’importo complessivo di Euro 681.006,13 compresi oneri della sicurezza (di cui Euro 350.321,39
quale somma garantita dalla S.A. suddivisa in tre lotti, oltre ad Euro 116.740,46 ed Euro 70.044,28 ex art.
106 commi 11 e 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed Euro 144.000,00 quale somma che la S.A. si riserva di
affidare), posto che il valore massimo dell’Accordo Quadro potenzialmente eseguibile da parte del
singolo operatore economico è pari ad Euro 334.221,50 (determinato dall'importo del lotto di maggior
valore economico oltre alle opzioni di cui art. 106 commi 11 e 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed Euro
144.000,00 quale somma che la S.A. si riserva di affidare ex art. 106 c. 1 lett. a) D.LGS. 50/2016 );
d. la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta in applicazione dell'art. 2 c.2 Legge
120/2021 per affidamento di appalto di servizi di valore sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max punti
20);
e. la procedura di gara sarà conclusa sulla piattaforma telematica del portale “SINTEL” della
Centrale Regionale Innovazione Acquisti;
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f. il contratto da aggiudicarsi è un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett a), da stipularsi
" a misura" ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.Lgs 50/2016, non trovando applicazione pertanto l'art. 32 c. 10
relativo al termine dilatorio;
3. di approvare il quadro economico di cui in premessa (da cui deriva, in applicazione delle ulteriori opzioni
di spesa di cui all'art. 106 commi 11 e 12 ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. da cui deriva che il valore stimato massimo dell'appalto, di cui al precedente punto 2. è pari ad E uro
681.006,13, compresi oneri della sicurezza ed IVA esclusa ai sensi di legge):
SOMME CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE
1

A) IMPORTO A BASE DI GARA:

SERVIZI
STAGIONALI
CONTINUATIVI
ONERI SICUREZZA
IMPORTO TOTALE

RIEPILOGO

LOTTO 1

LOTTO 2

LOTTO 3

ZONA
CENTRALE
€
116.985,00

ZONA
DI
ESPANSIONE
€ 118.150,00

ZONA
COLLINARE
€ 98.912,50

€

5.849,25

€

5.907,50

€

€

122.834,25

€

124.057,50

4.417,14

€ 103.329,64

€

350.221,39

€

€

77.048,71

€

12.549,90

€

439.820,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22%
TOTALE
LOTTO
2

PER

27.023,54

€

27.292,65

€

149.857,79

€

151.350,15

ULTERIORI SOMME
COMUNALE
SPESE TECNICHE
€
CONTRIBUTO
ANAC/PUBBLICAZI
ONI
IMPREVISTI
E
ARROTONDAMENT
I
SOMMANO

3

€

A

CARICO

22.732,52

€ 126.062,16

DELL'AMMINISTRAZIONE

5.200,00

€

7.200,00

€

149,90

€
12.549,90
TOTALE SOMME GARANTITE 2021/2022

SERVIZI OPZIONALI (ex art. 106 c. 1 lett. a) D.LGS.
50/2016)
LAVORI
RIPARATORI

IMPORTO

SERVIZI
STAGIONALI
PROGRAMMA
TI
€
74.000,00

€

70.000,00

€

144.000,00

IVA 22%

€

€

15.400,00

€

31.680,00

16.280,00
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TOTALE

€

90.280,00

€

85.400,00

TOTALE SERVIZI OPZIONALI

€

IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO

€

175.680,00

615.500,00

4. di approvare l’aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)
precedentemente approvato con D.G.C. n. 143/2021 in forma di schema, per una più compiuta valutazione
delle offerte da produrre da parte dei concorrenti, agli atti d’ufficio;
5. di impegnare la somma occorrente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, effettuando prenotazioni
di spesa come dal seguente centro di imputazione della spesa:
- per le SOMME GARANTITE, per Euro 84.000,00 esigibili nell’anno 2021, per Euro 294.470,10
ricadenti nell’esercizio 2022 e per Euro 48.800,00 ricadenti nell’esercizio 2023 ai capitoli seguenti :
CAPITOLO
103040136140/0

103040236140/0

103040230144/0

103050236140/0

103060136141/0

103090236140/0

103100536140/0

totale

Istruzione
prescolasticaServizi- Parchi e
GiardiniManutenzioni
ordinarie
e
riparazioni.
Altri ordini di
istruzione non
universitaria
(istruzione
prescolare e
primaria)-ServiziParchi e GiardiniManutenzione
ordinaria e
riparazioni.
Altri ordini di
istruzione non
universitaria
(istruzione
secondaria 1 gr)Servizi-Parchi e
GiardiniManutenzione
ordinaria e
riparazioni.
Attività culturali e
interv.sett.culturale
(biblioteca/
museo)-ServiziParchi e GiardiniManutenzioni
ordinarie e
riparazioni.
Sport e tempo
libero (impianti
sportivi)-ServiziParchi e GiardiniManutenzione
ordinarie e
riparazioni.
Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientaleServizi-Parchi e
GiardiniManutenzioni
ordinarie e
riparazioni.
Viabilità. e
infrastrutture
stradali (viabilità)Servizi-Parchi e
GiardiniManutenzioni
ordinarie e
riparazioni.

2021

PREN/IMP

2022

PREN/IM
P

2023

PREN/I
MP

Euro 8.800,00

1108/2021

Euro 8.800,00

80/2022

Euro 8.800,00

31/2023

Euro 8.800,00 1109/2021

Euro 8.800,00

81/2022

Euro 8.800,00

32/2023

Euro 3.080,00 1110/2021

Euro 3.080,00

82/2022

Euro 3.080,00

33/2023

Euro 1.760,00 1111/2021

Euro 1.760,00

83/2022

Euro 1.760,00

34/2023

Euro 12.600,00 1112/2021

Euro 12.600,00

84/2022

Euro 12.600,00

35/2023

Euro 48.960,00 1113/2021 Euro 256.790,10

85/2022

Euro 11.120,00

36/2023

86/2022

Euro 2.640,00

48/2023

Euro 2.640,00

Euro 84.000,00

Euro 294.470,10
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Euro 48.800,00

-le SOMME DA GARANTIRE, per Euro 121.036,03 esigibili nell’anno 2021, per Euro 63.789,90
ricadenti nell’esercizio 2022 e per Euro 231.281,35 ricadenti nell’esercizio 2023 saranno allocate al
capitolo 103090236140/0;
Centro di costo: 0358
CGU/Siope 1.03. 02.09.008 Beni immobili
Fattore produttivo 2120107008
6. di approvare contestualmente - a tutti gli effetti amministrativi e contabili - i documenti di gara identificati
nello schema di bando e nello schema del disciplinare di gara, all’uopo predisposti dal RUP e qui allegati
quali parti integrati e sostanziali del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione dei documenti di gara per l’affidamento della “GESTIONE E CURA DEL
VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO BIENNALE)”,sul sito istituzionale del Comune di Biella
nonchè sulla Gazzetta della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su n. 2
quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale;
relativamente al servizio di “CURA DEL VERDE URBANO”:
8. di prendere atto, approvandole, delle attività negoziali relative all’affidamento del servizio di “ Cura del
verde urbano” per far fronte alla manutenzione del verde pubblico sino all’agosto p.v., effettuate a cura del
RUP presso la piattaforma e-procurement MePA, come dettagliate nel verbale allegato al presente atto, posto
che gli operatori conomici consultati dovranno garantire, nell’accettazione della commessa, per lo
svolgimento delle pratiche colturali per il periodo interessato, il livello qualitativo previsto dal “ Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale” di cui al progetto di “CURA DEL VERDE URBANO ANNO 2020”

approvato con d.G.C. n. 83/2020;
9. di affidare pertanto il servizio di “Cura del verde urbano” di cui al precedente punto 8. ai seguenti
operatori economici:
- alla COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS con sede in Biella, Via Felice Piacenza,
1 (P.IVA 01747390027), il LOTTO n° 1 e il LOTTO n° 5 per l’importo contrattuale di Euro 8.548,00 =
I.V.A. esclusa, CIG: Z5F3257E6B, Trattativa diretta n. 1759685;
- alla Ditta SIVIERO DAVIDE & C. SAS corrente in MOTTALCIATA, Via Cascina Frascei, 2 (P.IVA
01409360029), il LOTTO n° 2 e il LOTTO n° 7 per l’importo contrattuale di Euro 11.561,00= I.V.A.
esclusa, CIG: Z9C3257F2C, Trattativa diretta n. 1759690;
- alla Ditta FARAONE ROCCO con sede in Castelletto Cervo, Via per Cossato, 17 (P.IVA
02231150026), il LOTTO n° 3 e il LOTTO n° 6 per l’importo contrattuale di Euro 10.301,00 = I.V.A.
esclusa, CIG: Z48325CC8A, Trattativa diretta n. 1764966;
- alla Società Cooperativa P.G. Frassati di Produzione e Lavoro s.c.s. ONLUS con sede in Torino,
Strada della Pellerina 22, il LOTTO n° 4 e il LOTTO n° 8, per l’importo contrattuale di Euro
9.589,00= I.V.A. esclusa, CIG: ZBE325CCF8, Trattativa Diretta n. 1659693;
10. di impegnare la somma occorrente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi imputando la spesa per
complessivi Euro 48.798,78 esigibili nel 2021, come dal seguente centro di imputazione della spesa:
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:
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BENEFICIARIO
CAPITOLO
103090236140/
0
BENEFICIARIO
CAPITOLO
103090236140/
0
BENEFICIARIO
CAPITOLO
103090236140/
0
BENEFICIARIO
CAPITOLO
103090236140/
0

10407 – COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS
LOTTO 1 e LOTTO 5
CIG
EURO
IMPEGNO
Euro 10.428,56

1527/2021

36077 - SIVIERO DAVIDE & C. SAS
LOTTO 2 e LOTTO 7
EURO
IMPEGNO
Euro 14.104,42

1528/2021

37979 – FARAONE ROCCO
LOTTO 3 e LOTTO 6
EURO
IMPEGNO
Euro 12.567,22

1529/2021

Z5F3257E6B

CIG
Z9C3257F2C

CIG
Z48325CC8A

38085 – SOCIETA' COOPERATIVA PG FRASSATI
LOTTO 4 e LOTTO 8
CIG
EURO
IMPEGNO
Euro 11.698,58

1530/2021

ZBE325CCF8

Centro di costo: 0358
CGU/Siope 1.03. 02.09.008 Beni immobili
Fattore produttivo 2120107008
11. di disporre che il pagamento del servizio di “Cura del verde urbano” venga effettuato tramite bonifico
bancario, 60 giorni f.m., protocollo fattura elettronica riscontrata regolare, a seguito degli accertamenti in
materia di pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
12. di dare inoltre atto:
- di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;
- è stato verificato il rispetto del programma dei pagamenti delineato negli elaborati progettuali, compatibile
pertanto con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
- il responsabile unico del procedimento è il Funzionario del Settore LLPP arch. Raffaella Penna,
considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
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-viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
- non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Dott. Arch. Simona Maria ANGLESIO)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sosti tuisce 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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