
w
.4*.-!ctÉ

"ffi. 
r z" li S6

flts'i ìL.uì&

ry.frffi Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3 .75 .2018 DETERMINAZIONE N. 231

DATA DI REGISTRAZIONE 30-04.2018

ESECUTIVITA' 03-05-2018

OGGETTO: SERVIZIO DI POTATURA ESSE,NZE ABSOREE AD ALTO FUSTO ANNO 2018

DETERMINAZIONEDIAPPRoVT\ZIONEPROGETTOEACONTRÀTTARE
CIG 14648637D1

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art'6 bis della

igge z+t/»0, dall'art.6 D.p.R. 62/ZOl3 e att.1 del codice di comportamento aziendale

CITTA'DI ALBIGNAStr,GO

VISToSIATTESTALAREGoLARITA'CoNTABILEELACoPERTURAFINANZIARIADELLA
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART' 151' COMMA 40' E DELL'ART'

l53,COMMA5O,DELT.U.APPROVATOCOND'LGS:lSAGOSTON'2-67'

2(118. capit<;lo: 10028400, knpegrro: 201t10000t131)i0,lrnportr'r: 54'83'tr'20

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

RAG. FAUSTO PALMARIN

Docurnent<.r Iìirmat<.r Digatalmentc

ai sensi «lel D.Lgs. 7 marizo 2005, n' 82

(Codice dcll'amministrazione drgrtalc)
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DATA DI VISTO REGOLARITA'
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CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-75-2018

OGGETTO: SERVIZIO DI POTATURA ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO ANNO 2OI8

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO E A CONTRATTARE

CIG:74648637D1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

è stata conclusa I'attività istruttoria;DATOAITO che

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello stesso:

PROPONE

.l'adozionedellaseguentepropostadideterminazione:

PROPOSTA

vIsTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D'Lgs' n' 267

del l8/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATIgliarticolil0Tel0gdelsuccitatoT.U.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO I'art. 183 del T.U.EE.L'L' approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 nonché I' art' 32 del

vigente regolamento comunale di "Contabilità";
vlsTAladeliberazionediconrigtiocomunalen'74del22l1212016aventead

oggetto.,Approrurionri"l bilancio di previsione 
"ZOtl 

lZOtg-, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la detiberazione di Giunta comunate n. I del l2loll2ol7 di "Approvazione del Piano della

performance, del piano degli obiettivi e del piano Esecutivo di Gestione zorilz\lg", dichiarata

immediatamente eseguibile e ss'mm'ii';
RICHIAMAToildecretoafirmadelSindaco,n.16del2gl03l20lS,diprorogadellanomina

dell,,Ing. Marco car"tru in quuiitJn"rponruuit" a.t 3o settore "sviluppo Infrastrutturale" di questo comune

fino al 30.04.2018; t , ,-.1-^a2,'.
VISTO l'ar:.7 del vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti"'

VALUTATAlanecessitàdiaffidareilserviziodipotaturaessenzearboreeadaltofusto,

PREMESSO:

_ che trattasi quindi di un servizio, che a seguito di verifica effettuata sul sito "Acquistinretepa.it " tali

prodotti sono presenti in rur"pu al 6ando di àbilitazione denominato Facility Management Urbano / verde

iuuuti.o ,, ( pulizia spazi esterni giardini potature e abbattimenti...) ;

VISTO il progetto relativo al "sERVIZIO DI POTAIURA ESSENZE ARBOREE AD ALTO

FUSTO ANNO 2018 " appositamente predisposto dal Geom' Buso Nicola' in forza al IIIo settore
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"sviluppo Infrastrutturale", dell'importo complessivo di € 54.834,20 e composto dagli elaborati di seguito

elencati, agli atti delprotocollo generale n.14049 del2610412018:

a) il Foglio condizioni esecutive;

b) il Quadro Economico;

c) il Computo metrico estimativo;

d) l'Elenco prezzi unitari;

e) l'Elenco delle ubicazioni;

DATO ATTO che necessita dare corso alla procedura per I'affidamento del servizio in oggetto;

PRESO ATTO, come risultante dal summenzionato Quadro economico di progetto, che

l'ammontare del servizio in oggetto è quantificato in complessivi € 54.834,20 di cui € 44.1 10,00 importo del

servizio a base di gara comprensivo di € 800,00 quale costo oneri per la s\cutezza e € 9.924,20 per "Somme

in diretta amministrazione";

CONSTATATO:

- che questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all'art. 26, comma l, della Legge 2311211999, n.

488 e successive modificazioni ed integrazioni;

.che, ai sensi del succitato art. 26 - comma 3 - della Legge n. 488/ 1999, le amministrazioni

pubbliche sono obbligate adÉilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e

iervizi comparabili con quelli oggetto delle suddette convenzioni;

.che in relazione al servizio in oggetto non sono attive convenzioni "CONSIP" alla data del

2710212017;

.che con la Legge06/0il?l)lz,n. 94 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 0710512012,

n. 52, èstato iiiodotto I'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di ricorrere - ai fini

dell,affidamento di acqristi ai-beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario -
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione "M.E'P.A'" di CONSIP, oppure ad altri

mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 delD.P.R' 05/10/2010 n.207 e successive

modificazioni ed integrazioni;

.che a seguito di verifica effettuata sul sito "Acquistinretepa.it" risulta presente in Mercato

Elettronico della pubblica Amministr azione il bàndo di eLilitazione denominato "servizio di

potatura straordinaria di alberature ";

.che, visto quanto sopra, non si farà ricorso agli "Elenchi operatori ec,onomici per I'affidamento del

servizio, servizi e foiniture in economia e* ai. t25 - comma I 1 - D'Lgs' n' 16312006 e s'm'i'"'

istituito da questo Ente con determinazione n. 010 de|2911212010:

DATO ATTO pertanto che necessità provvedere-_all'affrdamento del servizio di cui sopra mediante

procedura negoziata,aisensi del comma Z,t"tt"rub) delt'art.36 del D'Lgs' 5012016' riawiando apposita

.,Richiesta di Offerta" "RdO" tramite Mercaio Elettronico della Pubblica Amministrazione "M'e'P'A'" di

Consip, determinando che la scelta del contraente sarà secondo il criterio del minor prezzo' ai sensi

del'art.95, comma 4 lettera c) del medesimo decreto determinato mediante il "Ribasso percentuale

sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezzd.'.' \nvitando l0 operatori

economici abilitati al bando in premessa citato e selezionati con ìorteggio pubblico fra gli operatori che

hanno manifestato valida manifeitazione d'interesse di cui al punto successivo; ;

ATTESO che la procedura negoziata in oggetto sarà proceduta da avviso per la manifestazione

d,interesse ai fini dellindividu azione d";li-;;;.;*i economìci in possesso dei .requisiti 
richiesti (in

particolare |iscrizione al MEpA netta cateioriu'or p.oootti corrispondente ar bando "Facility Management

Urbano / verde puUUfi"o ( pulizia spazi esteini giardini potature e abbattimenti"') - "' i

vISTo lo schema di avviso pubbtico per manifest azione di interesse con allegato "Modello Allegato

n.A,,- .,LA MANIFESTAZIONE b'tNTEipSSe " PER INVITO ALLA PROCEDURA

NEG.ZIATA AI sENSr DEL'ART. roiovrrvra2 LETT.B), D.LGS.50/2016 PER IL sERvIzIo DI



POTATURA ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO 2018 MEDIANTE RDO SULLA
PIATTAFORMA CONSIP che si allega al presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale,

predisposto sulla scorta degli elaborati di progetto;

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione previsto dall'avviso per la manifestazione d'interesse in

oggetto è quello del "Minor prezzo" ai sensi art.95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 5012016, determinato

mediante "Offerta aprezzi unitari" e che, nel caso le offerte afflmesse non siano inferiori a dieci, la stazione

appaltante si awale dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 5012016.

CONSTATATO che la spesa per l'espletamento del servizio in oggetto trova adeguata copertura

finanziaria come appresso indicato:Bilancio 2018:€34.834,20 alla Missione 09 Programma 05 Titolo I
Macroaggregato 03 Capitolo 10028400"Manutenzione ordinaria verde pubblico , spese giardinaggio

ed aree gioco " - Conto PF U.1.03.02.09.012 - Scadenza Obbligazione Anno 2018;

VISTA la Legge 13108/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie ...." e successive

modifi cazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

Di approvare il progetto relativo al servizio " DI POTAIURA ESSENZE ARBOREE AD ALTO

FUSTO ANNO 2018" appositamente predisposto dal Geom. Buso Nicola , Specialista Tecnico

presso il 3o Settore, composto dagli elàborati in premessa elencati (acquisiti al protocollo generale no

14049 del 2610412018 );

Di approvare il modello allegato, appositamente predisposto e che forma parte integrante e

sostanziale del presente prowedimento:

. Allegato "A"- Awiso pubblico per manifestazione d'interesse - "LA MANIFESTAZIONE

D'INTERESSE PER IL SERVIZIO DI POTATURA ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO

20 I 8 REAL IZZ AZIONE MED IANTE RDO S ULLA PI ATTAFORMA CON S I P''

l)

z)

3) A contrattare, ai sensi dell'art. 192 delTesto unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali'

precisando che:

a) Fine che con il contratto si intende perseguire è garantire la.gestione, il miglioramento il

mantenimento del patrimonio arboreo di proprietà comunale;

b) Oggetto e durata del contratto è il servizio " per la potatura delle essenze arboree ad alto fusto "' il

contratto avrà durata a tutto il 3ol I I lzol8, decàrrentÉ dal giorno successivo alla data di sottoscrizione

del "Verbale di consegna del servizio";

c) Forma del contratto: "Documento di stiputa ex procedura Mepa "

d) Clausole ritenute essenziali: come da roitio Condizioni Esecutive e relativi allegati, condizioni

particolari di R.d.O.;

e) Modalità di scelta del contraente: si procederà mediante procedura negoziata, avviando apposita

,,Richiesta di offerta" "Rdo" tramite Mercato Elettronico delta Pubblica Amministrazione
..M.E.P.A.,, di CONSIR secondo il criterio del minor prezzo,ai sensi dell'art' 95, comma 4 lettera c)

del D.Lgs. 5012016) del medesimo decreto determinaio mediante il"Ribasso percentuale

sull,elenco prezzi vnitati posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza" invitando almeno

l0 operatori economici aÙititati al bando in premessa citato ;

4) Di prenotare l'importo complessivo e 54.834,20 di cui € 44' l10,00 importo del servizio a base di gara

comprensivo ai e goo,oo quale costo oneri per lasigyre-z-? e€9'924,20 per "somme in diretta

amministrazione', à"isitàncio zotg: € s+.b3+,zo alla Missione 09 Programma 05 Titolo 1



Macroaggregato 03 Capitolo l0028400"Manutenzione ordinaria verde pubblico, spese
giardinaggio ed aree gioco " - Conto PF U.1.03.02.09,012 - Scadenza Obbligazione Anno 2018;

5) Di dare atto di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c.8 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e successive sue modificazioni ed integrazioni;

6) Di dare atto che in sede di aggiudicazione definitiva il servizio in oggetto, si darà corso con i
soggetti aggiudicatari all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 1310812010, n. 136 e successive

modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi
frnanziari" della legge medesima.

7) Di dare atto che si adempierà agli obblighi di pubblicità;

8)Di dare atto che si prowederà, ad allegare alla documentazione R.d.O. Tramite M.e.P.A :

o copia del D.P.R. n. 6212013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs.30 marzo 2011, n. 165" e copia del "Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. ll8 de|24.12.2013 per piena e completa conoscenza da parte delle ditte
invitate che, in caso di aggiudicazione del servizio il Titolare/Legale Rappresentante in
occasione di firma del relativo contratto, dichiarerà la acquisizione dei suindicati codici e di aver

trasmesso copia degli stessi ai propri collaboratori impegnandosi ad osservare e a far osservare ai

propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attività svolta, gli
obblighi di condotta indicati consapevole che la violazione degli stessi potrà costituire causa di
risoluzione del contratto;

o copia del "Protocollo di legalità" sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione
delle Province del Veneto e Associazione regionale dei Comuni del Veneto in data 0710912015 ai

fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dal Comune di Albignasego con

deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 3.10.2015, per piena e completa conoscenza da parte

delle ditte invitate che, in caso di aggiudicazione del servizio il Titolare/legale Rappresentante in

occasione di firma del relativo contratto, dichiarerà di impegnarsi ad osservare e a far rispettare

tutti gli obblighi derivanti dallo stesso e a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, owero offerta di protezione che venga

avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente

o dipendente, consapevole che la mancata comunicazione alla stazione appaltante dei tentativi di

pressione criminale comporterà la risoluzione del contratto ovvero la revoca immediata

dell'autorizzazione al subcontratto.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della

legge 24ll9O, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale.

DATA 26-04-2018 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

BUSO NICOLA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)


