CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

4 U.O. AMBIENTE E SANITA'

DETERMINAZIONE
N° 313 DEL 11/12/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
"MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E PRESIDIO
FINALIZZATO AL MANTENIMENTO IN BUONO STATO
DEI PARCHI - GIARDINI - PIAZZE - AIUOLE E DI TUTTO
IL VERDE PUBBLICO DEL CENTRO STORICO E DELLA
PERIFERIA".
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Il Dirigente
4 U.O. AMBIENTE E SANITA'
Premesso
Che con Deliberazione C.C. n. 75 del 28.12.2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2019/2021 redatto
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. ed avente carattere autorizzatorio;
Che con Delibera di G.M. n.28 del 21.03.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al
principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con
l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

Che con determinazione dirigenziale n.312 del 21/12/2018 veniva affidato, a seguito di pubblico
appalto, alla ditta EKOGEO SRL con sede in Roma in Via Giovanni Battista De Rossi n. 13, il
Servizio di “manutenzione conservazione e presidio finalizzato al mantenimento in buono stato dei
parchi dei giardini delle piazze delle aiuole del centro storico e della periferia”;
Che con nota prot.n.61201 del 19/11/2019 questa U.O. Ambiente inviava all’Ufficio Gare e Contratti la
documentazione propedeutica alla predisposizione degli atti di gara del suddetto Servizio, in quanto ha
scadenza il 13/12/2019;
Che con nota prot.n.63131 del 28/11/2019 il 5° S.C. Stazione Appaltante trasmetteva alla U.O. Ambiente la
“prima” bozza del Disciplinare di gara e del C.S.A. da integrare in base alle esigenze del Servizio di che
trattasi;
Che, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 50/2016 il valore del Servizio è stimato in € 448.315,11 per un periodo
di diciotto mesi, al netto di IVA ed oneri per la sicurezza;
Che dal combinato disposto dell’articolo 32, co. 2, del D.Lgs n.50/2016 e dell’articolo 192, D.Lgs 267/2000
derivano gli obblighi che la determinazione a contrarre deve indicare:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto;
il valore economico;
la forma del contratto;
le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

Che, ai sensi dell’art.35, co.3 del D.Lgs 50/2016, l’affidamento avverrà con procedura di gara aperta di cui
all’art.60 del suddetto Decreto e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al
co. 2 dell’art.95 del D.Lgs 50/2016;
Che dal 18 ottobre 2018 il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016), con l’art. 40, ha sancito l’obbligo
di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara
imponendo agli Enti l’utilizzo di soluzioni telematiche per l’acquisizione di lavori, beni e servizi e
l’istituzione degli Albi ed elenchi di operatori economici interessati a partecipare alle procedure di selezione
per lo specifici affidamenti;

Che, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 “se la stazione appaltante è un comune non
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma
2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità: a)
ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di
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comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi
in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica
appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n.56.”;
Considerato che le caratteristiche del Servizio saranno indicate negli atti di gara (Bando di gara,
C.S.A. ecc.) ed approvate con successiva e separata determinazione dirigenziale;
Considerato che l’Ente deve necessariamente assicurare tale Servizio, al fine di garantire il decoro
urbano del centro e della periferia;
Che alla procedura in oggetto è stato assegnato il CIG n.8135011771;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Vista la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
Visto il decreto correttivo del “Codice degli Appalti”, D.Lgs n.56/2017;
Viste le linee guida ANAC n.4.
DETERMINA
A)

Le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo;

B)

Approvare la presente determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs
267/2000 e s.m.i. e dell’art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., relativa alla procedura di gara aperta per
l’affidamento del servizio di “manutenzione conservazione e presidio finalizzato al

mantenimento in buono stato dei parchi dei giardini delle piazze delle aiuole e di tutto il
verde pubblico del centro storico e della periferia” per la durata di diciotto mesi
dall’affidamento del servizio;
C)

Nominare la Dott.ssa Angela Santaniello, in qualità di Dirigente Area Tecnica, Responsabile del
Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

D)

Trasmettere la presente determinazione dirigenziale al 5° S.C. Stazione Appaltante per la
predisposizione della documentazione e tutti gli atti necessari all’Appalto Pubblico di che
trattasi;

E)

Dare atto che la spesa massima presunta complessiva a base d’asta sarà pari ad € 531.804,71

(IVA inclusa) e di € 15.139,73 (IVA inclusa) per oneri sicurezza, per un totale complessivo di
€ 546.944,43;
F)

Prenotare la spesa di € 546.944,43, inclusa IVA, sul Bilancio Pluriennale 2020/2021 come di seguito
indicato:

1)

Anno 2020: - 364.629,63 sulla Missione 9 - Programma 01 - PdC 1.03.02.011- voce PEG 1302923/12;

2)

Anno 2021: - 182.314,80 sulla Missione 9 - Programma 01 - PdC 1.03.02.011- voce PEG 1302923/12;

G)

Provvedere con successivo atto all’approvazione degli atti di gara ed all’impegno di spesa.
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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