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CITTA’ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

D E T E R M I N AZ I O N E S E T T O R E T E C N I C O
NUMERO 43 REGISTRO GENERALE DEL 25/01/2017
NUMERO 13 REGISTRO SETTORE DEL 25/01/2017

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini . Appalto del servizio biennale di
manutenzione delle alberate nei parchi e giardini comunali " verde verticale " periodo 2017/2018. Determinazione a contrattare. CODICE CIG: 695689428B
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 20 gennaio 2017 , con la quale è stato
approvato il progetto di importo complessivo di €. 106.855,36 ( netto a base d’asta € 85.867,11 ),
relativo al servizio di manutenzione per il biennio 2017/2018, delle alberate e delle siepi in altezza
presenti nei parchi e giardini comunali (verde verticale), costituito da:
- capitolato speciale d’appalto;
- computo metrico estimativo;
- stima incidenza sicurezza;
- documento unico di valutazione del rischio da interferenza DUVRI;
Considerato che, in attuazione del richiamato provvedimento , si rende pertanto necessario dare
avvio alla fase di ricerca del contraente demandata alla Centrale Unica di Committenza costituita
tra i Comuni di Bordighera ed Ospedaletti, secondo la procedura di seguito indicata :
•
•

•

preventiva indagine di mercato, mediante avviso da pubblicare sul sito internet comunale,
finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore
interessati ad essere invitati alla gara d’appalto ;
procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b), e comma 7, del D.Lgs.
50/2016, mediante invito rivolto ad almeno cinque concorrenti, eventualmente individuati a
mezzo sorteggio pubblico, nel caso pervengano richieste in numero superiore a tale
numero ;
individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95
c.4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ;

Preso atto che si effettueranno gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. b) ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e il vigente regolamento
comunale dei contratti in quanto applicabili ;

Visto l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce
all’originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con
contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA
1)

L’avvio della procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione
dei giardini comunali, Verde Verticale, biennio 2017/2018 - progetto approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20.01.2017 - d’importo pari ad euro 83.590,91
al netto di IVA ( oltre ad 2.276,20 € per Oneri di Sicurezza ed 18.890,76 € per iva 22%);

2) Di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato a seguito dell’espletamento delle seguenti fasi :
•
•

•

Preventiva indagine di mercato, mediante avviso da pubblicare sul sito internet
comunale, finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli
operatori del settore interessati ad essere invitati alla gara d’appalto ;
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b), e comma 7, del
D.Lgs. 50/2016, mediante invito rivolto ad almeno cinque concorrenti,
eventualmente individuati a mezzo sorteggio pubblico, nel caso pervengano
richieste in numero superiore a tale numero ;
Individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso di cui
all’art. 95 c.4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ;

3) Di demandare alla Centrale Unica di Committenza istituita tra il Comune di Bordighera e
Ospedaletti l’espletamento della gara d’appalto con le modalità riportate nel presente
provvedimento;
4) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla corretta manutenzione delle
alberature presenti nelle aiuole e giardini comunali, per la costante fruibilità del verde
pubblico all’utenza;
l’oggetto del contratto è l’esecuzione di ogni operazione colturale atta al mantenimento
del verde verticale - potature degli alberi d’alto fusto e delle siepi in altezza – secondo
l’arte del giardinaggio;
l’affidamento del contratto d’appalto sarà perfezionato a cura del competente ufficio
contratti comunale;
le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, approvato con la
richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 20.01.2017;
L’ammontare presunto della spesa per il servizio: è di € 85.867,11 i.v.a. 22% esclusa,
somma finanziata con fondi di bilancio comunale come segue :

a) Euro 45.088,01 per l’anno 2017 su intervento ………………. ;
b) Euro 61.767,35 per l’anno 2018 su intervento ……………………. ;
•
•
•

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Davide Maglio;
Il Responsabile del Procedimento provvederà, per quanto di propria competenza, a
dare il proprio supporto alla Centrale Unica di Committenza ( C.U.C.) nell’espletamento
della gara di appalto a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
L’ufficio Segreteria e Contratti, esaminati gli adempimenti relativi ai sub procedimenti di
controllo e pubblicità compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati conseguenti
all’aggiudicazione definitiva, provvederà alla formalizzazione contrattuale secondo le
norme in vigore, effettuate le verifiche e gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti;

5) di dare atto che:
• Il biennio di esigibilità della prestazione di che trattasi è il 2017 /2018
• l’ufficio segreteria/contratti provvederà alle verifiche ed ai controlli a norma di legge;
• si provvederà agli incombenti di pubblicità ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria e trasmessa in
copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio segreteria e
Contratti, Centrale Unica di Committenza e, nelle forme previste, all’Ufficio Messi per la
pubblicazione all’albo pretorio informatico.
f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dr. Luigi Maurelli)

CODICE CIG: 695689428B
===========================================================================
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
Bordighera lì 27.01.2017
f.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott.ssa Micaela Toni)

