Settore: Lavori Pubblici
Servizio/Ufficio: Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano

Oggetto: SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.
ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI MANUTENTIVI CONSEGUENTI AD
AVVERSE CONDIZIONI METEO 2021.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DITTA MEGGIANA
S.R.L.
EURO 17.832,64 CIG. ZE334A0669

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3956 DEL 30/12/2021
Il Dirigente
PREMESSO CHE il funzionario tecnico arch. Raffaella Penna, nel proporre il presente atto rappresenta
quanto segue:
le avverse condizioni atmosferiche nell’anno in corso, per eventi temporaleschi, ventosi e recentemente
nevosi, hanno provocato vistose rotture di ramificazioni, determinando, unitamente alla presenza di
ramificazioni secche o marcescenti, rese visibili soltanto da poche settimane per avvenuta completa caduta
del fogliame dalle chiome, la necessità di ricorrere con tempestività ad interventi di messa in sicurezza
di molti esemplari arborei, con potature di alleggerimento, di contenimento e di rimonda del secco,
soprattutto di quelli localizzati in prossimità di zone di sosta e di reticoli stradali urbani;
le risorse economiche annualmente affidate da PEG al Settore LL.PP. relative alla gestione del verde
pubblico e dell’arredo urbano non consentono di provvedere al riguardo;
si è già posta in essere una procedura informale, volta ad affidare non appena possibile le suddette attività;
nello specifico, al fine di selezionare un unico operatore economico qualificato per lo svolgimento di
“INTERVENTI MANUTENTIVI CONSEGUENTI AD AVVERSE CONDIZIONI METEO 2021”, nella
forma dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs n. 50/2021 smi, è stata avviata una richiesta di
offerta (RdO n. 2937778) finalizzata all'affidamento diretto ex art. 1 c.2 lett. a) L. n. 120/2020, come
modificata dalla Legge n. 108/2021;
operando sulla piattaforma telematica del portale MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., si è individuato come criterio di selezione dell'offerta il prezzo più basso mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi unitari del Prezziario Regione Piemonte anno 2020 - posto a base dell’indagine
di mercato - ex art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 smi e sono stati invitati tre operatori economici:
FARAONE Rocco corrente in Castelletto Cervo, Ditta MEGGIANA S.r.l. corrente in Piode e Ditta Siviero
Davide & C. sas corrente in Mottalciata;
da detta consultazione, il soggetto economico MEGGIANA SRL con sede in Piode (VC), Via Pietre Grosse
n. 16 (P.IVA 00504360025) ha presentato la propria migliore offerta sulla piattaforma telematica MePA
presentando il ribasso del 5,71% sui prezzi posti a base di gara informale da applicare per le prestazioni
1/5
Num. Int. 1031-2021

necessarie fino alla concorrenza di Euro 14.616,92 - compresi Euro 800,00 per oneri della sicurezza - ed
oltre IVA ai sensi di legge;
PRESO ATTO di quanto sopra proposto e RILEVATO CHE:
- con D.G.C. n. 307 del 29/12/2021 l’Amministrazione Comunale, in accoglimento delle segnalazioni rivolte
dal competente servizio tecnico, ha disposto un prelievo dal fondo di riserva a favore di detti interventi, posto
che non vi erano le sufficienti relative risorse in via ordinaria sui capitoli di competenza del settore;
- è stato acquisito, in fase pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo
monitoraggio gare (SIMOG) all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, mentre non è necessario
richiedere un CUP (Codice Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello
sviluppo economico e sociale, ma rientrando nella gestione corrente dell’Ente;
- è stata accertata la regolarità del DURC, agli atti d'ufficio;
- si può ora procedere alla formalizzazione dell’affidamento;
CONSIDERATO CHE:
nello specifico, occorre confermare la suddetta ditta quale operatore economico selezionato, in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti speciali di capacità
economico-finanziaria e di idoneità tecnico/professionale, e procedere ad approvare la proposta di
aggiudicazione come avanzata dal R.U.P., in favore della Ditta MEGGIANA SRL con sede in Piode (VC),
Via Pietre Grosse n. 16 (P.IVA 00504360025), che risulta aver presentato la migliore offerta nel rispetto dei
contenuti di cui alla lettera d’invito corredata dalla documentazione progettuale redatta dal Servizio Parchi e
giardini ( Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo; Capitolato Speciale d’Appalto) che si approva;
ATTESO CHE:
ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, il
presente atto assume valore di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 – come più ampiamente previsto dall’art. 1 c.2 lett. a) della L.
120/2020 -, i cui elementi essenziali sono:
il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi;
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello oggetto stesso della prestazione;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto;
ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti articolo 11 comma 4 lettera
c), il contratto è concluso sulla piattaforma MePA e per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio, sulla base dei documenti di gara e di progetto predisposti dagli uffici, nonché con
riferimento all’offerta prodotta dall’affidatario;
la spesa necessaria per il servizio di cui trattasi fino ad un massimo di Euro 17.832,64 è disponibile a
bilancio al Cap. 103090236140, con esigibilità 2021;
DATO ALTRESI' ATTO CHE:
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l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti, dichiarati in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria;
si ritengono assolte le verifiche di rito in capo all’aggiudicatario in quanto recentemente acquisite con
precedente procedura avviata per D.D n. 3449 del 01/12/2021 ed attraverso il Durc, come da
documentazione agli atti d’ufficio;
POSTO CHE:
del presente provvedimento si darà pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 (Amministrazione Trasparente)
e dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
la procedura rispetta i principi generali di trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e rotazione di cui
all'art. 28, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti e dei principi di cui all'art. 36 comma 1 e
art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici;
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Raffaella Penna
e che lo stesso, nella proposta di adozione del presente atto, dichiara contestualmente, ai sensi degli artt. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e con i concorrenti per la presente procedura, come
da dichiarazione agli atti di settore;
RICHIAMATO:
l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;
RICHIAMATO INOLTRE CHE:
nel caso di specie non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
si può procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sotto condizione
risolutiva subordinata all'effettivo rilascio della documentazione richiesta per le verifiche di rito in capo
all’aggiudicatario;
VISTI:
l’art. 36 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, che disciplina i contratti sotto soglia;
l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, che dispone:”Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”;
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l’art. 3 della Legge 136/2010 che pone in capo agli affidatari l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari
relativi ai presenti affidamenti, considerato che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione del
rapporto contrattuale;
il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
VISTI:
il Bilancio 2021;
il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e le relative linee guida;
il Decreto n. 49/2018;
il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
il vigente Statuto Comunale;
RILEVATO CHE l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze e non sussistono situazioni
di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;
Ciò premesso:
D ETE R M I NA
1. DI DARE ATTO CHE la parte narrativa in premessa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI DETERMINARE, per l’intervento ad oggetto: "VERDE PUBBLICO: ACCORDO QUADRO PER
INTERVENTI MANUTENTIVI CONSEGUENTI AD AVVERSE CONDIZIONI METEO 2021”, gli
elementi a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 192
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in applicazione dell’art. 1 c. 2 della legge 120/2020, come
modificata dalla Legge n. 108/2021, come segue:
il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi;
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello oggetto stesso della prestazione;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto;
ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti articolo 11 comma 4 lettera
c), il contratto è concluso sulla piattaforma MePA e per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio, sulla base dei documenti di gara e di progetto predisposti dagli uffici, nonché con
riferimento all’offerta prodotta dall’affidatario;
la spesa necessaria per il servizio di cui trattasi fino ad un massimo di Euro 17.832,64 è
a bilancio al Cap. 103090236140, con esigibilità 2021;

disponibile

3. DI PRENDERE ATTO delle attività negoziali poste in essere dal RUP per la presente procedura ed, a tal
fine,
DI AFFIDARE, a fronte del ribasso offerto del 5,71% da applicare sui prezzi posti a base di gara
informale, le prestazioni in oggetto alla Ditta MEGGIANA SRL con sede in Piode (VC), Via Pietre Grosse
n. 16 (P.IVA 00504360025), fino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 14.616,92, compresi
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oneri per la sicurezza, più IVA ai sensi di legge pari ad Euro 3.215,72, e così per complessivi Euro
17.832,64;
4. DI EFFETTUARE impegno di spesa n. 2429/2021 di Euro 17.832,64, con esigibilità anno 2021, con
imputazione come segue:
CENTRO DI
IMPUTAZIONE
Centro
Fattore
DELLA
CGU/Siope
Euro
IMPEGNO
di Costo
produttivo
SPESA:CAPITO
LO
103090236140/0

0358

1.03.02.09.008

Euro 17.832,64

2429/2021

21201070
08

5. DI DISPORRE che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti
della PA e del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/20 previa comunicazione al contraente
dell'impegno finanziario assunto, tramite bonifico bancario, 60 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata
regolare;
6. DI DARE ATTO che:
la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario; la stessa assumerà
efficacia una volta condotte le verifiche di legge in capo all’affidatario;
ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti articolo 11 comma 4 lettera c), il
contratto verrà concluso sulla piattaforma MePA e per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio in conformità alle condizioni e modalità stabilite con l’offerta, dalla documentazione progettuale
e dalle dichiarazioni ivi esplicitamente richiamate;
è data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Arch. Maria Simona ANGLESIO)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005.
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)
Il Ragioniere Capo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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