
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI/ARREDO  Sez.B/2 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

       

OGGETTO: U.T. SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2017, LOTTI 1,2,3,4 E 9.  

DETERMINA A CONTRATTARE. 
 

DETERMINAZIONE  

 

PG/181  del  22/02/2017 

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 

- che per l’anno 2017 occorre garantire l’espletamento del servizio di manutenzione ordinaria delle 

aree verdi pubbliche ubicate nel territorio comunale, costituite da parchi e giardini urbani, da 

superfici ornamentali e da spazi verdi estensivi e di pertinenza stradale; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale N. PG/45 del 17/01/2017 si è provveduto ad effettuare la 

prenotazione di impegno di spesa per la gestione ordinaria del verde pubblico attingendo alle 

risorse finanziarie stanziate nel Bilancio Pluriennale; 
 

- che con Deliberazione n. 46 del 13 febbraio 2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 

relativo al “SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2017”; 

 

Dato  atto che il progetto  è stato redatto confrontando i parametri di prezzo e di qualità riportati sulla 

piattaforma telematica CONSIP; 

 

Ritenuto: 

- alla luce dell’importo totale del servizio al lordo degli oneri per la sicurezza,compatibilmente con 

il rispetto delle procedure previste per l’acquisizione di servizi nella Pubblica  Amministrazione 

per  importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 pari ad Euro 209.000,00, ed 

all’art. 26 Legge n.488/1999 s.m.i., di poter procedere all’affidamento mediante procedura 

negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, da attuare utilizzando la 

piattaforma telematica del Me.PA. mediante RDO; 

 



- di dover attivare la procedura negoziata nel rispetto delle Linee Guida n. 4 di attuazione del 

D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

avviando preliminarmente l’indagine di mercato attraverso la pubblicazione di avviso pubblico 

esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse; 

 

Visto: 

 il Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

 la incombente stagione primaverile, tale da agevolare la crescita dell’erba con negativo 

impatto sul decoro urbano; 

 la necessità pertanto  di provvedere all’individuazione del contraente ed alla cantierizzazione 

del servizio di giardinaggio con decorrenza dal prossimo mese di marzo; 

 il D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico in 

conformità al progetto denominato “SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2017” come in 

premessa descritto, relativamente ai lotti contrassegnati con il numero d’ordine 1,2,3,4 e 9 

mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del 

D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai 

sensi dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 

2. di avvalersi per l’individuazione del contraente del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – , mediante RDO,  ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto 

Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 

94, previo espletamento di indagine di mercato attraverso pubblicazione per giorni 15 

di avviso pubblico esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse; 
 

3. di approvare l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse con l’allegato 

modello di domanda; 

 

4. di dare atto che si procederà alla pubblicazione di detto avviso sul sito internet del 

Comune di Biella nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara per 

giorni 15 (quindici). 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 
 

 


