
Città di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 17/09/2019 a registro generale n.ro 675/2019 e vi

rimarrà fino al 02/10/2019.

Lì 17/09/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Damiano Tiribocchi

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.211/2019 del 06.09.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Servizio di potatura artistica degli alberi di latifoglie (Quercus ilex,

ligustrum) presenti all’interno della villa comunale “Palombella". Determina di

aggiudicazione efficace.

CIG Z0828D3A01

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 675/2019

- 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. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 6 settembre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con  determinazione  a  contrarre  n.  143  del  17.06.2019  RG  435/2019   si  stabiliva  di
procedere  all’affidamento  del  “Servizio  di  potatura  artistica degli  alberi  di  latifoglie
(Quercus ilex, ligustrum) presenti all’interno della villa comunale “Palombella”, fornitura e
messa a dimora di Ceratonia siliqua (carrubo), in area individuata dalla D.L., potatura delle
siepi presenti nelle diverse aiuole”, mediante R.d.O. indirizzata a tre operatori iscritti sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a: iniziativa – SERVIZI, categoria –
Servizi di manutenzione del verde pubblico. 
Con il medesimo atto veniva nominato Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il geom. Giuseppe Di Gioia.
La  gara  è  stata  indetta  con  R.d.O.  n.  2331786  del  19.06.2019  con  il  criterio  di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Entro  il  termine ultimo per  la  presentazione delle  offerte  (27.06.2019 ore  13:00)  sono
pervenute due offerte valide  dai seguenti operatori:

o AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE;
o GREEN SRL;

con verbale di seduta pubblica del 27.06.2019 il Presidente del Seggio di Gara ing. Cesare
Trematore, ha proposto l’aggiudicazione del servizio di potatura in argomento  a favore
dell’operatore  economico  Green  SRL che  ha  offerto  il  miglior  ribasso  pari  al  35,32%
(trentacinquevirgolatrentadue) corrispondente ad € 12.302,46 oltre oneri di sicurezza, pari
a € 487,70, e IVA al 22% per un importo complessivo di € 15.604,00; 
DATO ATTO che:

 la  società  è  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e
ss.mm.ii.;

 è  stata  verificata  la  regolarità  del  DURC  con  documento  protocollo  numero
INAIL_17355502;

 trattandosi  di  gara  effettuata  sul  Me.PA.  e  sulla  base  del  ruolo  che  le  norme
affidano a Consip in qualità di gestore del Me.PA., quindi controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni  sostitutive rese in fase di  abilitazione al  Me.PA. e controlli  a
campione o controlli  in  caso di  fondato motivo su quanto “autocertificato”  dalle
imprese, può procedersi all’affidamento della fornitura in questione alla ditta Green
SRL;

VISTO
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
 il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  "TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3
agosto 1999, n. 265" s.m.i.;

l’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
 la Legge 03.08.2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  recante  provvedimenti  anticrisi,  nonché  proroga  di
termini  e  della  partecipazione  italiana  a  missioni  internazionali" per  quanto
applicabile agli Enti Locali;

 la legge 06.11.2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

 il D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni);

 la delibera ANAC 1174/2018 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266;

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e



sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture",  modificato  dal  D.Lgs.
19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 Linee Guida n.  4  di  attuazione del  D.Lgs.  18  aprile  2016 n.  50,   aggiornate  al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

ACCERTATO che
 ai sensi dell’art. 6 (compiti del responsabile del procedimento) della legge 07 agosto

1990, n. 241 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente,
avendone preventivamente istruito  e  valutato gli  atti  presupposti  e  che,  ai  sensi
dell’art. 6/bis (conflitto di interessi) della medesima legge 241/1990, come introdotto
dall’art. 1, comma 41, legge 06.11.2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione),
relativamente  agli  interessi  coinvolti  non  sussistono  circostanze  che  possano
determinare  conflitto  di  interessi  e  necessitare  l’astensione  dal  relativo
procedimento;

 secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  (UE)  2016/679 la  presente
Determinazione  non  contiene  dati  sensibili  e/o  giudiziari  dei  quali  è  vietata  la
pubblicazione;

 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art.
9 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), comma 1, sub 2),
del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n. 102,  per
quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei
pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno corrente;

 nella  fattispecie  in  parola,  ricorre  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto
Dirigente, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, ai sensi di quanto previsto all’art. 107(Funzioni e responsabilità della
dirigenza) del D.lgs. 18.08.2000,n.267 e ss.mm.ii. 

DETERMINA

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. APPROVARE il  verbale  del  27.06.2019 con cui  si  individuava l’operatore
economico  Green  SRL con  sede  in  Noicattaro  alla  via  Strada  Comunale
Votino,  Km  4,200  snc,  P.  IVA 05736570721,  affidatario  del  servizio   di
potatura in villa Palombella;

2. AGGIUDICARE, con efficacia immediata all’operatore economico Green SRL
con sede in Noicattaro alla via Strada Comunale Votino, Km 4,200 snc, P. IVA
05736570721 il “Servizio di potatura artistica degli alberi di latifoglie (Quercus
ilex, ligustrum) presenti all’interno della villa comunale “Palombella”, fornitura
e messa a dimora di  Ceratonia siliqua (carrubo),  in area individuata dalla
D.L.,  potatura  delle  siepi  presenti  nelle  diverse  aiuole”,  per  l’importo  di  €
12.302,46 al netto del ribasso offerto del 35,32%, oltre oneri di sicurezza, pari
a € 487,70, e IVA per un importo complessivo di € 15.604,00; 



3. APPROVARE  il  seguente quadro economico come rideterminato a seguito
della predetta aggiudicazione:

LAVORI (A) IMPORTO
A1) a corpo                                    soggetti a ribasso € 19.020,50
a detrarre il ribasso d’asta del 35,32% € 6.718,04
A2) Importo netto € 12.302,46
A3) oneri della sicurezza    non soggetti a ribasso € 487,70
Totale contrattuale (A = A2+A3) € 12.790,16
Somme a disposizione dell’amministrazione (B)
B1) IVA = 22% di A € 2.813,84
Totale somme a disposizione (B) € 2.813,84
TOTALE COMPLESSIVO A+B € 15.604,00

4. DARE ATTO che:
 la  somma  di  €   15.604,00  compreso  IVA,  giusta  determinazione

dirigenziale a contrarre n. 192 del 01.08.2019 RG 621/2019,  trova
impegno al  cap.  3325 (c.  b.  09.02-2.02)  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2019 – 20121 con riferimento all’esercizio finanziario in cui
la stessa è esigibile;  

 rispetto alla somma di € 23.800,00 impegnata con la sopracitata D.D.
192/2019, si ha una economia di € 8.196,00;   

5. PROCEDERE alla stipula del contratto generato dal sistema Me.PA.;

6. LIQUIDARE  E  PAGARE all’operatore  economico  Green  SRL  le  somme
dovute previa presentazione di fattura elettronica e attestazione di regolare
esecuzione del servizio;

7. INDICARE il  CIG Z0828D3A01 e il Codice Univoco VVTKJA ai fini della
presentazione della fattura elettronica;

8. INOLTRARE il presente provvedimento all’operatore economico affidatario.



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.


