
Città di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 18/11/2020 a registro generale n.ro 654/2020 e vi

rimarrà fino al 03/12/2020.

Lì 18/11/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Damiano Tiribocchi

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.181/2020 del 07.11.2020

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Servizio di gestione del verde pubblico: manutenzione ordinaria e suo

monitoraggio.

Aggiudicazione efficace.

- CIG 8138196BC8

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 654/2020

- 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 7 novembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con  Determina Dirigenziale a contrarre n. 293 del 12/12/2019 RG 1012 si approvava il
Capitolato d’oneri e disciplinare di gara del “SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO :
MANUTENZIONE ORDINARIA E SUO MONITORAGGIO”, stabilendo di procedere all’affidamento
del servizio per la durata di n. 3 anni,  in modalità telematica su piattaforma del Me.PA.,
mediante richieste d’offerta (R.d.O) a tutti i soggetti presenti e abilitati sulla piattaforma di
Consip,  iscritti al bando “SERVIZI” categoria “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello posto a
base di gara, così come previsto all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
In  data  17/12/2019 veniva  avviata,  sulla  Piattaforma MEPA,  la  procedura con RdO n.
2478076.  Entro  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte,  27/12/2019,  sono
pervenute n. 8 offerte dai seguenti operatori economici:

1. TL PIANTE DI TRITTO MAURO
2. GREEN SRL
3. TEKNO GREEN DI R.LE MARRONE
4. VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
5. GRI.MA. DI GRIECO MARIO
6. L’ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO
7. IPOMAGI SRL 
8. BITELLA SRL

Il seggio di gara espletava le proprie attività e con verbale del 30/12/2019 effettuava la
verifica amministrativa ammettendo tutti gli operatori all’apertura dell’offerta economica ,
con la seguente graduatoria formulata secondo i ribassi offerti:

1 TL PIANTE DI TRITTO MAURO 36,24% 
2 GREEN SRL 32.64%
3 TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE 31.78%
4 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL 30,89%
5 GRI.MA. DI GRIECO MARIO 26,67%
6 L’ARTE DEL  VERDE DI ANDREA MAISTO 21,33%
7 IPOMAGI SRL 12,00%
8 BITELLA SRL 6,67%

Con  determinazione dirigenziale n.  313/2019 del  30/12/2019 RG 1132 si  approvava la
proposta di aggiudicazione nei confronti della  Ditta GRI.MA di Grieco Mario;
Con successiva Determinazione n. 20 del 31.01.2020 R.G. 33, in applicazione del comma.
8 dell’art. 97 D.lgs 50/2016,  si procedeva alla revoca della predetta determinazione n.
313/2019  individuando  aggiudicatario  la  ditta  TL PIANTE di  Tritto  Mauro  con  sede  in
Bisceglie in Via San Mercuro n.59, C.F. TRTMRA65T24A883O, P.I. 04965700729.
RILEVATO che 
 le  verifiche  di  cui  all’art.80  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  effettuate  attraverso  il

sistema  AVCPASS  dell’ANAC,  per  la  ditta  TL  PIANTE  di  Tritto  Mauro,  hanno
confermato quanto dagli stessi dichiarato in sede di gara;

 si può aggiudicare, con efficacia immediata la gara in oggetto, all'operatore TL PIANTE
di  Tritto  Mauro con  sede  in  Bisceglie  in  Via  San  Mercuro  n.59,  C.F.
TRTMRA65T24A883O,  P.I.  04965700729,  con  il  ribasso  del  36,24 %
(trentasei/ventiquattro/percento)  sull'  importo di  base d’asta al  netto  degl’oneri  della
sicurezza,  di  euro  €  141.639,34 (euro  centoquarantunomilaseicentotrentanove/34),
quindi con una riduzione di € 51.330,09 (eur cinquantunomilatrecentotrenta/09) per un
importo di aggiudicazione di € 90.309,24 (novantamilatrecentonove/24) oltre oneri della
sicurezza pari ad € 5.901,64 e iva al 22%, complessivamente € 117.377,27;

 all’esito  della  predetta  aggiudicazione,   vengono  rideterminati  i   canoni  così  come
segue : 



a. complessivo triennale: € 96.210,88  comprensivo di oneri della sicurezza
pari ad € 5.901,64 oltre iva 22% per complessivi € 117.377,27

b. complessivo annuale: 32.070,29 comprensivo di oneri della sicurezza pari
ad € 1.967,16 oltre IVA al 22% per complessivi € 39.125,76;

c. canone mensile: 2.672,52  comprensivo di oneri della sicurezza pari ad  €
163.93 oltre iva 22% per complessivi € 3.260.47

DATO ATTO che
 la spesa complessiva di € 117.377,27 trova copertura finziaria al cap. 1302/1 (cod. bil.

1.03.02.15.999) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, conseguentemente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, di cui :

 € 5.216,72 con riferimento all’esercizio  finanziario 2020 per  il  periodo dal
13.11.2020 akl 31.12.2020 in cui la stessa è esigibile;

 € 39.125,76 con riferimento all’esercizio finanziario 2021 e successivi in cui
la stessa è esigibile;

 l’importo da versare a favore dell’Anac, pari  ad   € 30,00 giusta art.1 delibera Anac
1171/2018  art.  1  co.  65  e  67,  trova  copertura  finanziaria  al  cap.  230  (cod.  bil.
1.04.01.01.010)  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2020/2022  con  riferimento
all’esercizio finanziario 2020 in cui lo stesso è esigibile;

 il periodo di validità del presente servizio : 13.11.2020 al 12.11.2023;
ACCERTATO  che  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, 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 in corso;
CONSIDERATO che è necessario dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art.
29 del codice dei contratti pubblici D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e art.120  comma 2 –bis del
codice  del  processo  amministrativo  D.lgs  02.07.2010,  n.104  e  pubblicare  il  presente
provvedimento sul  profilo  del  committente  nella  sezione amministrazione trasparente  -
bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari
distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo on - line della stazione appaltante, per
la  decorrenza  degli  effetti  giuridici,  dandone  contestualmente  avviso  ai  medesimi
concorrenti tramite invio telematico con la piattaforma MePa.,
VISTO

 il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
 il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 ss.mm.ii. ed in particolare:
 l’art.32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l’altro, al comma 7

che l’aggiudicazione diventa  efficace dopo la  verifica  del  possesso dei  requisiti
prescritti in capo all’aggiudicatario:

 il D.lgs 02.07.2010,n.104 e ss.mm.ii;
 il verbale prodotto dalla Commissione giudicatrice del 30/12/2019;
 l’art.163 c.3 del D.Lgs 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell’esercizio

provvisorio;
 la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  44  del  24.10.2020  di  approvazione  del

bilancio di previsione 2020/2022;
 che la spesa riveniente dall’adozione del presente provvedimento consegue ad un

obbligo di legge  non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

DETERMINA



1. LE  PREMESSE  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. AFFIDARE, con  efficacia  immediata,  il  servizio,  della  durata  di  tre  anni  con
decorrenza 13.11.2020 al 12.11.2023, riguardante la “gestione del verde pubblico :
manutenzione  ordinaria  e  suo  monitoraggio”  all’operatore  TL PIANTE  di  Tritto
Mauro  con sede in Bisceglie in Via San Mercuro n.59, C.F. TRTMRA65T24A883O, P.I.
04965700729, con il   ribasso del 36,24 %, per un importo di  aggiudicazione  di €
90.309,24 (novantamilatrecentonove/24) oltre oneri della sicurezza pari ad € 5.901,64
e iva al 22%, complessivamente € 117.377,27;

3. DARE ATTO che 
 La spesa  complessiva per l’affidamento triennale  ammonta a €  117.377,27 e trova

copertura finanziaria al cap. 1302/1 (cod. bil. 1.03.02.15.999) del bilancio di previsione
finanziario  2020/2022,  conseguentemente  ad  obbligazione  giuridicamente
perfezionata, di cui :
- € 5.216,72 con riferimento all’esercizio finanziario 2020 per il periodo dal 13.11.2020
al 31.12.2020 in cui la stessa è esigibile;

     - € 39.125,76 con riferimento all’esercizio finanziario 2021 e successivi in cui la stessa
è esigibile;

 di  impegnare   la  spesa  di  €  30,00 a  favore  dell’Anac  giusta  art.1  delibera  Anac
1171/2018 art.  1 co. 65 e 67, al  cap. 230 (cod.  bil.  1.04.01.01.010) del  bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 con riferimento all’esercizio finanziario 2020 in cui la
stesso è esigibile;

4. LIQUIDARE e PAGARE all’operatore TL PIANTE di Tritto Mauro il canone mensile  di
€ 3.260.47 comprensivo di oneri della sicurezza e iva al 22%, al termine della mensilità
mediante predisposizione di atto di liquidazione tecnico/contabile;

5. STABILIRE  CHE,  a  far  data  dall’avvio  effettivo  dell’attività  di  manutenzione,
considerata anche la necessità di un rigoroso controllo delle attività, - in coerenza con
quanto  stabilito  dal  capitolato  speciale  d’appalto  -,  ai  sensi  dell’art.  101  del  d.Lgs
18.04.2016 e ss.mm.ii.

 il  RUP del procedimento sarà il  geom. Giuseppe DI GIOIA, istruttore tecnico,
dipendente di questo settore gestione del territorio;

 il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), sarà il dott. Antonio D’AMATO,
dipendente di questo settore gestione del territorio;

6. INOLTRARE il presente provvedimento all’operatore TL PIANTE di Tritto Mauro;
7. INDICARE  il  CIG 8138196BC8 e il  Codice Univoco VVTKJA ai fini del pagamento

delle fatture elettroniche;
8. DESTINARE ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,  ad un apposito fondo

risorse  finanziarie  per  un ammontare  non superiore  al  2  per  cento  sull'importo dei
servizi  posti  a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti  a tal  fine
individuati per le attività di RUP e di direzione dell'esecuzione, assumendo il relativo
impegno di spesa di euro 2.950,82 che trova copertura finanziaria al cap. 1302/1 (cod.
bil. 1.03.02.15.999) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, conseguentemente
ad obbligazione giuridicamente  perfezionata,  con riferimento  all’esercizio  finanziario
2020  in  cui  la  stessa  è  esigibile  e  prevedendo  che  la  ripartizione  della  parte  più
consistente delle risorse (l’80%) debba avvenire con le modalità e i criteri previsti in
sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa  del  personale,  sulla  base  di  apposito
regolamento che sarà adottato dall’ente;

9. PRENDERE ATTO  che, all’esito della procedura di  gara è residuata una economia
annuale  di € 17.923,42;



10.PROCEDERE alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del
committente nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti “Atti
delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatari  distintamente per  ogni
procedura”, nonché sull’albo on-line della stazione appaltante, per la decorrenza degli
effetti  giuridici,  provvedendo  anche  all'inserimento  nella  sezione  Allegati  PDA della
piattaforma Me.Pa.



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.


