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Determinazione n. 137 del 26/08/2019 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 55 del 19/06/2019, esecutiva, 
è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, relativo al periodo 2019/2020, redatto in 
conformità a quanto disposto dal D.M. n. 14/2018, come risulta dalle schede che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo atto deliberativo; 
 

 Considerato che la manutenzione del patrimonio destinato a verde pubblico (prati, 
aiuole, alberi e similari), dei fossi e delle attrezzature ludiche è garantita da un contratto di 
durata pluriennale con scadenza a tutto il 31/08/2019;  
 
 Rilevata la necessità di dar corso all’affidamento del servizio di manutenzione del 
verde pubblico comunale nel periodo 01/09/2019-31/12/2019; 
 
 Considerato che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti 
pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in particolare il dispositivo dell'articolo 4, del 
menzionato Codice, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve 
comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
 
 Richiamato l’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2 lett. b) che prevede che le 
Stazioni appaltanti procedono per affidamenti di servizi e forniture di importi inferiori alle 
soglie di cui all’art. 35 mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (…) L’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
 
 Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici; 
 
 Atteso che: 
 
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (D.L. 7 maggio 2012 n. 52, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 e D.L. 6 luglio 2012 n. 95 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) prevede l’obbligo per gli enti 
locali di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, a strumenti 
d’acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006 n. 296; 
 
- alla luce della Legge di Bilancio 2019, per importi pari o superiori a €. 40.000,00 ed 
inferiori a €. 150.000,00 gli appalti di servizi possono essere affidati con affidamento 
diretto mediante valutazione di almeno cinque operatori economici (…); 
 
- l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 prevede l’obbligo, per l’acquisto di 
beni e servizi, sopra i 5.000,00 euro e sotto soglia comunitaria, di ricorrere al MEPA; 
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 Dato atto che: 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 111 del 
12/07/2019, esecutiva, è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di 
interesse a partecipare a R.D.O. sul Mepa per l’affidamento del servizio di manutenzione 
del verde pubblico comunale nel periodo 01/09/2019 - 31/12/2019; 

 
- l’importo del servizio posto a base di gara è di € 70.000,00 compresi gli oneri di sicurezza 
oltre iva al 22%; 
 
- è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse (prot. 8450/2019) sul sito 
istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle 
disposizioni dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dal 13/07/2019 a tutto il 
29/07/2019; 
 
- entro il termine sono pervenute n. 10 manifestazioni d’interesse (prot. 8598/2019, 
8794/2019, 8815/2019, 8844/2019, 8943/2019, 8877/2019, 8962/2019, 8977/2019, 
8983/2019, 8985/2019);  
 
- in esito all'istruttoria della manifestazione di interesse, il Responsabile del procedimento 
ha provveduto a redigere un elenco delle ditte ammesse, e delle ditte eventualmente 
escluse, precisandone la motivazione; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 119 del 
29/07/2019, esecutiva, è stata indetta la consultazione fra gli operatori economici, che 
hanno manifestato l’interesse e che sono stati  ammessi dal RUP, con il criterio del minor 
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 95, comma 4, del decreto 
legislativo 50/2016) facendo ricorso a una R.D.O. sul MEPA; 
 
 Vista la richiesta di offerta (RdO) n. 2361635/2019 inoltrata agli operatori economici 
ammessi dal RUP; 
 

Dato atto che, entro i termini fissati, sono pervenute tre offerte; 
 
Visto l’esito della procedura di gara, esperita il giorno 06/08/2019, dal quale si 

evince che la Ditta Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo), è 
risultata aggiudicataria della selezione in questione con il ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi posto a base di gara pari al 30,61%;  
 
 Ritenuto, pertanto, di approvare l’offerta di cui sopra e di affidare il servizio di 
manutenzione del verde pubblico, per il periodo 01/09/2019 – 31/12/2019, alla Ditta Avola 
Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo) per un importo contrattuale di € 
48.811,45 oltre iva 22%, compresi gli oneri di sicurezza di € 779,00; 

 
Visti, altresì: 

 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- la Legge di Bilancio 2019; 
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- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 68 del 17/12/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2019 e del bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021;  
 
- il PEG 2019, esecutivo; 
 

Accertata la regolarità contributiva della ditta (INAIL_17292758/2019); 
 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di affidare alla Ditta Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo) in Via 
Galliera n. 14/a - Codice Fiscale e Partita Iva 01227390372, il servizio di manutenzione del 
verde pubblico comunale per il periodo 01/09/2019 – 31/12/2019, alle condizioni riportate 
nella Richiesta di Offerta (RdO) n. 2361635/2019, per un importo di € 48.811,45 oltre iva 
22%, inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 779,00; 
 
3) di perfezionare l’affidamento del servizio in questione sul Me.Pa. attraverso la 
sottoscrizione con firma digitale del relativo contratto; 
 
4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
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Eserc. Finanz. 2019 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

109603/300 Descrizione MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

Missione./Prog
ramma  

09.02 PdC 
finanziario 

1.03.02.09.012 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1313 CIG 7992234822 CUP I45D19000010004 

Creditore Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo) 

Causale Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo 
01/09/2019 – 31/12/2019 

Importo € 59.549,97 Impegno n.  Frazionabile in 12  
 
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 

2020 € 59.549,97 
 
6) di dare atto che: 
 
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta; 
 
- il codice univoco di fatturazione è il seguente UFVL07; 
 
- i relativi provvedimenti di liquidazione verranno predisposti ai sensi del vigente 
regolamento di contabilità; 
 
- l’appaltatore: 
 
. dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
 
. dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio 
Territoriale di Governo della Provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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