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DETERMINAZIONE

n.185/2018 del 04.09.2018

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Affidamento, ex art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016, degli

interventi di manutenzione straordinaria presso le aree a verde degli edifici scolastici

di proprietà comunale.

CIG Z8624C9C29

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 620/2018

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 4 settembre 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO CHE:

 le  aree  a  verde  delle  scuole  di  proprietà  comunale  sono  infestate  da  erbacce  varie,  da

cespugli da riprofilare e da alberi che presentano rami sporgenti ed intralcianti il percorso;

 nella previsione che a breve inizierà l’anno scolastico e per evitare possibili problematiche

di allergie a quanti dovranno accedere negli istituti scolastici,  è necessario procedere con
immediatezza ad una pulizia straordinaria delle aree a verdi delle seguenti sedi scolastiche:

 Scuola Media Marconi;

 Scuola Elementare/Materna Don Saverio Bavaro-Viale A. Moro;

 Scuola Materna Rodari – Via Ten. Devenuto;

 Scuola Materna San Tommaso – Via Ten Fiorino;

 Scuola Elementare/Materna – Via Papa Giovanni XXIII;

 Scuola Elementare/Materna San Giovanni Bosco – Piazza Garibaldi;

 da un’analisi preventiva effettuata dalla struttura tecnica è stato determinato in € 2.500,00

oltre IVA al 22% il costo dell’intervento che consisterà nella: 

1. eliminazione, meccanica, di tutte le erbe infestanti e loro trasporto a rifiuto;
2. rimonda di rami sporgenti che intralciano il passaggio;
3. riprofilatura dei cespugli;

RILEVATO CHE:

 l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00

euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione
diretta di cui all’art. 3, comma 1, lettera g) del codice dei contratti pubblici, in conformità
all’art. 36, comma 2, lettera a) del predetto codice e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30
del Dlgs 50/2016 e delle regole di concorrenza;

 nella  fattispecie  in  esame ricorrono le  condizioni  di  cui  all’art.  37 comma 1 del  D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “ le stazioni appaltanti, fermi restanti gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro
e  di  lavori  di  importo  inferiore a  150.000,00 euro,  nonché attraverso  l’effettuazione  di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
difatti, l’intervento che si richiede, prevede un importo inferiore a 40.000,00 euro, motivo
per il quale il Comune di Giovinazzo, può procedere mediante affidamento diretto, ex art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per il ripristino del funzionamento dell’impianto di
segnalazione in esame;



 le linee guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018, all’art. 4. “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro”paragrafo 4.2.2 prevedono i requisiti generali e speciali
da verificare in caso di affidamenti inferiori ad € 5.000,00 come nel caso in questione;

CONSIDERATO CHE:

 così  come  previsto  nelle  sopracitate  linee  guida  n.  4  dell’ANAC al  paragrafo  4.3.1  il

confronto di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una
best practice anche alla luce del principio di concorrenza, si è ritenuto opportuno procedere
all’effettuazione  di  una indagine  di  mercato  richiedendo n.  2  preventivi  di  spesa per  il
suddetto intervento alle seguenti ditte:

1) DITTA Vivaio la Riviera Prov.le Molfetta Terlizzi Km4 – Molfetta;

2) Ditta Lavoro e Sicurezza srl, Via S. Giacomo dei Medici n.10, Molfetta:

 nella data prevista del 2/9/2018 è pervenuto il solo preventivo di spesa della DITTA Vivaio

la Riviera che ha offerto un ribasso  del 7% sull’importo determinato di € 2.500,00 e, quindi
per un importo netto di € 2.325,00 oltre IVA al 22%;

STABILITO di procedere agli interventi di manutenzione straordinaria presso il verde delle scuole
comunali, mediante affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta
Vivaio la Riviera per l’importo di € 2.325,00 oltre IVA al 22%, complessivamente € 2.836,50; 

 verificata la regolarità contributiva della Ditta mediante il DURC INPS_11228063;

DATO ATTO CHE:

- al  finanziamento  del  servizio  in  argomento  si  provvede  mediante  fondi  del  bilancio  di
previsione finanziario 2018-2020, capienti  al cap. 3325 cod. bil.  09.02-2.02 conseguente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2018 in cui
la stessa è esigibile;

- per l’affidamento in argomento l’ANAC ha attribuito il seguente CIG: Z8624C9C29;

ACCERTATO CHE:

 ai  sensi  dell’art.6  della  l.  241/1990  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della
determinazione presente, avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e
che,  ai  sensi  dell’art.  6-bis  della  ridetta  l.  241/1990,  come introdotto  dalla  l.  190/2012,
relativamente agli  interessi  coinvolti  non sussistono circostanze che possano determinare
conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal relativo procedimento;

 secondo  quanto  previsto  dal  d.lgs.  196/2003  nonché  dal  d.lgs.  33/2003  la  presente
determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;



 nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente del I
Settore, e che trattasi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge, ai sensi di quanto previsto all’art. 107 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000);

VISTO

 il DLgs 267/2000;
 il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 le linee guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018, all’art. 4:

DETERMINA

1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. AFFIDARE  ex art.36 comma 2 lett.  a) del DLgs 50/2016, alla  ditta  “Vivaio la Riviera

Prov.le Molfetta Terlizzi Km4 – Molfetta P.I. 07090160727 per l’importo complessivo di €
2.836,50 (duemilaottocentotrentasei/50) compreso I.V.A. (22%), i  lavori  di  manutenzione
straordinaria  consistenti  nella  eliminazione,  meccanica,  di  tutte  le  erbe  infestanti  e  loro
trasporto a rifiuto; rimonda di rami sporgenti che intralciano il passaggio e riprofilatura dei
cespugli presso le aree a verde dei seguenti edifici scolastici di proprietà comunale:

 Scuola Media Marconi;

 Scuola Elementare/Materna Don Saverio Bavaro-Viale A. Moro;

 Scuola Materna Rodari – Via Ten. Devenuto;

 Scuola Materna San Tommaso – Via Ten Fiorino;

 Scuola Elementare/Materna – Via Papa Giovanni XXIII;

 Scuola Elementare/Materna San Giovanni Bosco – Piazza Garibaldi);

3. IMPEGNARE la somma di € 2.836,50 al  cap. 3325 cod. bil. 09.02-2.02 conseguente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2018 in
cui la stessa è esigibile;

4. STABILIRE,  ai  sensi  dell’articolo  192 del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
quanto segue:

4. il fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire interventi di manutenzione
straordinaria presso il verde delle scuole comunali;

- l’oggetto del contratto è, quindi, la pulizia e la fruibilità delle aree a verde delle strutture
scolastiche di proprietà comunale;

- il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale art. 32
comma 14 del DLgs 50/2016;

- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
- il sistema ed il criterio di selezione del contraente sono quelli descritti  al punto 2 del

presente dispositivo;



5. LIQUIDARE  e  PAGARE alla  ditta  “Vivaio  la  Riviera”  la  somma  di  €  2.836,50  IVA
compresa, con atto di liquidazione tecnico-contabile e su presentazione di fattura elettronica
debitamente vistata ad espletamento del servizio affidato (codice univoco VVTKJA e CIG
Z8624C9C29.

  



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


