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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.223/2019 del 01.10.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Proroga tecnica del "Servizio di gestione del verde pubblico -
Manutenzione Ordinaria e suo monitoraggio".

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 779/2019

- 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 1 ottobre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con  determinazione  n.  197  del  20.09.2018  RG  n.  672/18  veniva  affidato,  attraverso
l’utilizzo  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  Me.PA.,  mediante
richiesta di offerta (RDO) ai fornitori abilitati al Bando “SERVIZI”, categoria “SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso, l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria e monitoraggio del verde pubblico
per la durata di mesi dodici (12) alla IPOMAGI s.r.l..

 questa  stazione  appaltante,  sottoscriveva  con  la  ditta  aggiudicataria,  sopra

menzionata, regolare contratto telematico per l’esecuzione dell’appalto in oggetto; 
 l’affidamento  in  questione  aveva  inizio  in  data  01.10.2018  con  scadenza  al

30.09.2019; 
RITENUTO necessario dare continuità all’espletamento dei medesimi  servizi e attività in
corso, per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019, e comunque sino all’individuazione di
nuovo soggetto contraente;
CONSIDERATO CHE

 l’art.  10  del  CSA approvato  con  determina  del  20.09.2018,  n.197  RG  672/18,

consente alla stazione appaltante il rinnovo del servizio all’orinaria aggiudicataria
per  il  tempo strettamente necessario  all’espletamento della  nuova procedura di
affidamento;

 per tale motivo si dava comunicazione alla ditta IPOMAGI s.r.l. avente sede legale

in Roma  alla via dei Malatesta,38/b, C.F. 05182860584 - P. IVA 01369051006, già
erogatrice del servizio in argomento, giusta nota del 25.09.2019, n.15603

 la prosecuzione del  servizio di manutenzione ordinaria e monitoraggio del verde

pubblico, sarà eseguito agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto con la
predetta ditta e di cui alla determinazione dirigenziale n. 197 del 20.09.2018, n. RG
672/18;  

RITENUTO che nelle more della individuazione di nuovo soggetto affidatario del servizio,
sia necessario e imprescindibile dare continuità al servizio di manutenzione ordinaria e
monitoraggi del verde pubblico, al fine di garantire adeguati standard di manutenzione e
sicurezza delle stesse aree; 
ACCERTATO 

 che la somma complessiva di € 10.536,30 (diecimilacinquecentotrentasei/30), IVA

al 22% ed oneri per la sicurezza compresi, necessaria per la proroga in questione,
è  disponibile  al  capitolo  1302/1  (cod.  bil.  09.05-1.03)  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2019 - 2021; 

 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti

conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art.
9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009
n.  102,  e  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; 

 che,  nella  fattispecie  in  parola,  ricorre  la  propria  competenza  in  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  del  T.U.E.L.
(D.Lgs. 267/2000);

VISTI



 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente ;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 il Regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. AFFIDARE per il periodo 01.10.2019 – 31.12.2019, alla Ditta IPOMAGI s.r.l. avente

sede legale   in  Roma  alla  via  dei  Malatesta,38/b,  C.F. 05182860584 -  P. IVA
01369051006  il  servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  monitoraggio  del  verde
pubblico, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto con la predetta ditta
e di cui alla determinazione dirigenziale n. 197 del 20.09.2018, n. RG 672/18 con la
facoltà  di  questo Ente a risolvere anticipatamente la  proroga,  con un preavviso
scritto  di  10 (dieci)  giorni,  naturali  e consecutivi,  non appena sarà individuato il
nuovo soggetto vincitore della gara in fase di preparazione; 

3. IMPEGNARE la  somma  complessiva  di  €  10.536,30
(diecimilacinquecentotrentasei/30), IVA al 22% ed oneri per la sicurezza compresi,
necessaria  per  la  proroga  in  oggetto  dal  01.10.2019  al  31.12.2019,  al  capitolo
1302/1  (cod.  bil.  09.05-1.03)  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021,
conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con  riferimento
all’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa è esigibile; 

4. INDICARE il  CIG 760643658E il  Codice Univoco VVTKJA ai fini del pagamento
delle fatture elettroniche;

5. LIQUIDARE e PAGARE alla ditta IPOMAGI s.r.l.   la somma di  € 3.512,10 quale
canone mensile dopo presentazione di fattura elettronica e predisposizione di atto
di liquidazione tecnico/contabile;

6. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il  cui  parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

7. INVIARE la presente determinazione alla  Ditta IPOMAGI s.r.l. avente sede legale
in Roma  alla via dei Malatesta,38/b, C.F. 05182860584 - P. IVA 01369051006; 

8. IL  PRESENTE provvedimento  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito
trasparenza di questo ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3.



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.


