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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:
• in seguito alla cospicua nevicata del 6  febbraio u.s.  si  sono verificati  numerosi danni al 

verde pubblico nei viali cittadini e nei parchi;

• le alberature stradali sono state messe in sicurezza nei giorni successivi alla nevicata  e si  è 
intervenuti successivamente anche nei parchi e nelle aree verdi cittadine rimandando gli 
interventi definitivi una volta reperite le risorse eonomiche necessarie;

• inoltre nell'autunno 2014 numerose piante sono state sottoposte al controllo di salute e di 
stabilità, a cura di un tecnico specializzato e dall'analisi è emersa la necessità di intervenire 
su alcune piante con potature ed altre con abbattimenti in quanto a rischio di cedimento;

• al fine di concludere l'intervento di messa in sicurezza del cospicuo patrimonio verde della  
città di Soliera è necessario dunque eseguire ulteriori specifici interventi di potatura e di 
abbattimento  di  alberature  poste  nelle  filette  stradali,  nei  parchi  e  nelle  aree  verdi  di  
proprietà del Comune di Soliera;

Visto l’art. 7 comma 2 del D.L. 07/06/2012 n° 52 che estende a tutte le PP.AA. l’obbligo di ricorso 
per le forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria attraverso il MEPA di cui 
all’art, 328, comma 1, DPR 207/2010;

Visti:
• la  legge  488  del  23/12/1999  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 

pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2000)  con  la  quale  è  stata  avviata  la 
razionalizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi, anche mediante il ricorso a 
strumenti e procedure informatiche;

• l’articolo  1,  commi  449-458  della  legge  n.  296  del  27/12/2006  “Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)” che prevedeva 
per le amministrazioni pubbliche, in via generale, la possibilità di ricorrere alle convenzioni-
quadro,  ovvero  l’obbligo  di  fare  ricorso  ai  parametri  prezzo-qualità  da  tali  convenzioni 
fissati;

• la  legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, articolo 2, commi 225-227) che ha previsto 
che  Consip  S.p.A.  concluda  Accordi  quadro cui  le  amministrazioni  pubbliche  e  le 
amministrazioni aggiudicatici di appalti possono fare ricorso, per l’acquisto di beni e servizi;

• l’art. 328 del D.P.R. 207/2010 il quale prevede che la stazione appaltante può stabilire di 
procedere  all’acquisto  di  beni  e  servizi  attraverso il  mercato  elettronico  realizzato  dalla 
medesima  stazione  appaltante  ovvero  attraverso  il  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione  realizzato  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  sulle  proprie 
infrastrutture  tecnologiche  avvalendosi  di  Consip  S.p.A.,  oppure  attraverso  il  mercato 
elettronico realizzato da centrali di committenza regionali

• la legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  che  stabilisce  che  le  Amministrazioni  pubbliche 
devono ricorrere al Me.Pa. o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a € 200.000,00 ed in particolare l'art.  7 “Parametri di prezzo 
qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto”



• il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 e il testo coordinato con le modifiche introdotte dalla 
legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 “urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” ed in particolare l’art. 1 che prevede la nullità dei contratti 
stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, legge 23/12/1999 n. 488 ed i contratti stipulati 
in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso 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;

• la Legge di stabilità 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” che estende l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro 
Consip S.p.A. a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati da tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche;

• l’art.  9  “Acquisizione  di  beni  e  servizi  attraverso  soggetti  aggregatori  e  prezzi  di 
riferimento”  del  Decreto-Legge  24  aprile  2014,  n.  66  convertito  con  Legge  n.  89  del 
23/09/2014;

Verificato che:
• non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per i servizi in  oggetto, di convenzioni 

attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  come  risulta  dall’apposito  sito  internet 
www.acquistinretepa.it;

• che tali servizi sono però presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(M.E.P.A.) il Metaprodotto “Potatura straordinaria di alberature (1581)” è possibile ricorrere 
alla  Richiesta  di  Offerta  (RDO),  ossia  una  gara  a  tutti  gli  effetti,  dove  possono essere 
invitate, selezionandole, tra le ditte abilitate a quel Metaprodotto;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale la stipulazione di un contratto 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

• il fine che il contratto intende perseguire;
• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 6425620D5B;

Dato atto che alla copertura della spesa si farà fronte con mezzi di Bilancio; 

Tutto ciò premesso;

Ritenuto  opportuno dar  corso  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi  suddetti  con  procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 54 co. 1 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e ss.mm.ii., con aggiudicazione al  
massimo ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 53.061,61 oltre a Euro 217,08 per  
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%;

Visto l’art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;
Vista il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.;
Visto il D.P.R. 5/10/2010 n° 207;
Visto l'art. 42 c. 6, 7, 8 dello Statuto comunale;



Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 30/12/2014 con la quale è stato approvato il
P.E.G. 2015 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 22/07/2015 con la quale è stata
approvata la variazione di Bilancio;

Considerato che:
 come disposto dall’art.151, co. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la  copertura finanziaria  da parte del Responsabile del  Settore Finanziario,  con 
l’esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del 
Ministero dell’Interno);

 il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso
D E T E R M I N A

Di  indire,  per  le  motivazioni  e  con  le  modalità  esposte  in  premessa  che  si  intendono  qui 
integralmente trascritte, una procedura di gara informale per l'affidamento dei servizi di potatura ed 
abbattimenti  di  alberi  ed  arbusti  posti  in  filette  stradali  ed  aree  verdi  comunali,  mediante 
esperimento  di  una  Richiesta  di  Offerta  facendo  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 328, comma 1, DPR 207/2010 invitando alla R.d.O. n° 5 
imprese, iscritte al Metaprodotto “Potatura straordinaria di alberature (1581)”,  con aggiudicazione 
secondo il criterio  del prezzo più basso, espresso con ribasso percentuale  sui prezzi dell’Elenco 
Prezzi Unitari, ai sensi art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.. L’importo dei 
servizi  posti  a  base  di  gara  è  definito  in  Euro  53.061,61  oltre  a  Euro 217,08 per  oneri  della  
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%;

Di  approvare l'allegato  schema  di  lettera  di  invito,  allegato  “A”  che  fa  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

Di stabilire che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del foglio patti e condizioni e quelle 
contenute nella lettera di invito sono da ritenersi prevalenti quelle previste nella lettera di invito, in  
quanto "lex specialis" dello svolgimento della gara;

Di stabilire che, ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000:
• il  fine  che  l'Amministrazione  comunale  intende  conseguire  è  la  messa  in  sicurezza  del 

cospicuo patrimonio verde della città di Soliera per mantenere fruibili, sicuri e decorosi le 
aree verdi e i viali alberati comunali;

• l'oggetto del  contratto  è l'esecuzione dei  servizi  di  potatura ed  abbattimenti  di  alberi  ed 
arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali, nelle modalità, tempi e caratteristiche 
riportate nella lettera invito e nel Foglio Patti e Condizioni;

• la forma del contratto, è quella prevista dalla piattaforna del MEPA;
• la modalità di scelta del contraente è il sistema della procedura negoziata, come indicato 

sopra,  con  invito  rivolto  ad  almeno  5  imprese  abilitate  sul  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Di stabilire  inoltre,  ai  sensi  dell’art.  53  c.  4  del  D.Lgs.  n°  163/2006 e  s.m.,  che  le  principali  
condizioni contrattuali, oltre a quelle indicate nel foglio patti e condizioni e nell’invito a presentare 
offerta, ai sensi dell’art.192 del D.lgs.267/2000 sono le seguenti:

• il  tempo  per  effettuare  i  servizi  è  di  45  (quarantacinque)  giorni naturali  e  consecutivi 



decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e comunque entro e non 
oltre il 10 dicembre 2015;

• le penali sono stabilite all’art. 7 del foglio patti e condizioni;
• i pagamenti saranno effettuati, secondo quanto stabilito all'art. 8 del foglio patti e condizioni, 

al raggiungimento del 100% dell'importo contrattuale;
• l'appaltatore dovrà prestare la cauzione definitiva prima della stipula del contratto (art. 5 del
• foglio patti e condizioni);
• l’Amministrazione avrà facoltà  di  rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia, 

nei  casi  in  cui  l’assuntore  stesso  venga  meno  agli  obblighi  assunti,  ovvero  alle  norme 
legislative e regolamentari vigenti;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, stimata in complessivi Euro 65.000,00 I.V.A. 
al 22% compresa, trova copertura al Cap. 3389 “Spese potature e abbattimenti straordinari – legati  
alla neve” del bilancio 2015 dove trovasi la necessaria disponibilità;

Di rinviare a successivo provvedimento l’aggiudicazione e il relativo impegno di spesa;

Di  dare  atto  infine  che  l'aggiudicatario  e  i  suoi  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  sono  tenuti  a 
rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 
5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti 
generali.  La  violazione  dei  suddetti  obblighi  comporterà  per  l'Amministrazione  la  facoltà  di 
risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa 
sia ritenuta grave.

L'istruttore amministrativo
Concetta Colarusso
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: indizione procedura di gara mediante il ricorso al Mepa per laffidamento dei servizi di potatura ed abbattimenti di 
alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali. 

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 65000 3389 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U 2108

Descrizione Spese potature e abbattimenti straordinari  legati alla neve

Codice Creditore

CIG 6425620D5B CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  267  DEL 10/10/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 10/10/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ indizione procedura 
di gara mediante il ricorso al Mepa per laffidamento dei servizi di potatura ed abbattimenti di 
alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali.  ”,  n° 123 del registro di Settore in 
data  09/10/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 12/10/2015 al giorno 27/10/2015.


