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

4 U.O. AMBIENTE E SANITA'

DETERMINAZIONE
N° 207 DEL 08/10/2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA
TELEMATICA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DEL VERDE DEI
PARCHI - GIARDINI - PIAZZE AIUOLE - SITI
ARCHEOLOGICI - PLESSI SCOLASTICI COMUNALI TRINCIATURA BORDI STRADALI". CIG 8935413811.
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Il Responsabile del Servizio
4 U.O. AMBIENTE E SANITA'
Premesso
che con Deliberazione C.C. n. 84 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021/2023, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. ed avente carattere autorizzatorio;
che con Deliberazione di G.C. n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il PEG e il Piano degli
obiettivi della Performance 2021/2023;
che la presente determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù della nomina di Responsabile
della IV U.O. Ambiente e Sanità con nota prot. n.22925 del 24/04/2020;
che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti
approvato con il Documento unico di programmazione – DUP – D.G.C. n. 84 del 30.12.2020 in
conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
Preso atto
che il 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”, di prossima scadenza, ha come fine il complesso delle operazioni legate alla igiene,
sanità delle aree pubbliche, nonché del decoro urbano;
che nella progettazione del nuovo servizio da appaltare e nella preparazione degli atti di gara, su
segnalazione dell’Amministrazione, sono stati inseriti ed accorpati anche i servizi relativi alla
manutenzione e presidio finalizzato al mantenimento in buono stato del “verde” delle aree
archeologiche (precedentemente in carico all’Ufficio Cultura) e dei plessi scolastici comunali
(precedentemente in carico all’Ufficio Pubblica Istruzione) oltre ad inserire nel medesimo appalto
anche il servizio di trinciatura meccanizzata dei bordi stradali;
che l’inserimento dei predetti servizi in unico appalto ha causato una dilatazione nei tempi di
progettazione dello stesso;
che la rivalutazione tecnica ed economica del Servizio richiesta dall’Amministrazione ha
comportato delle valutazioni che sono state sottoposte a valutazioni di tecnico specializzato, al fine
di calibrare al meglio frequenze, servizi e prestazioni attinenti alle esigenze del territorio comunale;
che si è reso necessario reperire con ausilio e supporto dell’organo tecnico della Ragioneria
Generale le risorse per la copertura finanziaria che non erano computate rispetto alle variazione dei
servizi apportati dall’Amministrazione;
Tenuto conto
che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, l. n. 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
che non è necessario redigere il DUVRI di cui all’articolo 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,
poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;
che il valore stimato dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., è pari ad Euro 2.554.618,50 oltre IVA per l’intero periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 del
servizio - anni cinque (5) periodo 2022-2026 - come da quadro economico sotto riportato:
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QUADRO ECONOMICO

importo

A) IMPORTO SERVIZIO
spese personale non soggetti a ribasso
utile d'impresa (10%)
spese generali (15%)
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro
€ 2.554.618,50

€
€
€
€

1.713.171,60
171.317,16
256.975,74
52.542,00

*trattore dotato di trincia e gommatura tappeti erbosi €

360.612,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22% (A)
F.do art.113 D.Lgs 50/16 (0,15%)
Contributo ANAC
Spese per pubblicazioni, pubblicità gara
TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO

€
€
€
€
€

570.248,00

562.016,07
3.831,93
600,00
3.800,00
€ 3.124.866,50

Ritenuto necessario
provvedere all’affidamento del servizio mediante l’indizione di una procedura telematica aperta, ai
sensi degli articoli 3, co. 1 lett. sss), 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 3 del
predetto D.lgs. con attribuzione di massimo 70 punti per l’offerta tecnica e massimo 30 punti per
l’offerta economica;
svolgere la procedura aperta telematica interamente attraverso la piattaforma e-procurement del
Comune di Anzio raggiungibile all’indirizzo https://anziogare.acquistitelematici.it ;
stipulare il contratto mediante forma pubblico amministrativa;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Dato atto che
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché è
necessario coordinare l’insieme delle attività di cui si articola il Servizio;
ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si individua l’Ing. Walter Dell’Accio
Responsabile Unico del Procedimento;
il Disciplinare di Gara, il Bando, il Quadro Economico, le schede tecniche (Elenco Aree verdi
attrezzate – Parchi giardini piazze a aiuole e relative schede da 1 a 52; Elenco Aree Archeologiche
comunali e relative schede da 1 a 5; Elenco Plessi Scolastici e scheda di dettaglio aree verdi; Elenco
strade Trinciatura bordi stradali) e la modulistica sono stati progettati con il supporto tecnico
dell’Ufficio Gare e Contratti e fissano i requisiti e le modalità di esecuzione dei servizi e
stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per partecipazione
alla presente procedura d’appalto e tutte le regole ivi previste;
le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nei predetti atti di gara;
Dare atto che
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il RUP provvederà a curare modalità e tempi per la pubblicità della gara e il suo svolgimento, in
conformità alle norme vigenti ed in collaborazione con l’Ufficio Gare e Contratti secondo quanto
previsto dalla “Direttiva sul funzionamento e l’organizzazione dell’Ufficio Gare e Contratti”
trasmessa con nota prot. n. 66738/2020 del 13/11/2020;
Ritenuto pertanto necessario
indire la gara mediante procedura aperta telematica, come dalle considerazioni che precedono;
assicurare la copertura finanziaria del contratto per complessivi € 3.124.866,50;
procedere all’impegno di € 624.973,30 per le annualità 2022 e 2023 come di seguito specificato:

€ 102.000,00
€ 514.973,30
€ 8.000,00

ANNO 2022
capitolo 669433/00
MISSIONE 4
capitolo 1302923/12
MISSIONE 9
capitolo 717505/01
MISSIONE 5

PROG. 06
PROG. 01
PROG. 02

MAC. 03
MAC. 03
MAC. 03

ANNO 2023
€ 102.000,00
capitolo 669433/00
MISSIONE 4
PROG. 06
MAC. 03
€ 522.973,30
capitolo 1302923/12
MISSIONE 9
PROG. 01
MAC. 03
Dare atto che è rimandato a successivo provvedimento l’impegno delle somme per le annualità non
ricomprese nel Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 approvato;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs
n.267/2000;
acquisito il CIG 8935413811;
Visti:
 la Delibera di G.C. n.51 del 30.06.2017, aggiornata con successiva delibera di G.C.
n.36 del 14.05.2018;
 l’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L);
 il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs. n. 126/2014;
 la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020;
 il D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
DETERMINA
1. dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. nominare l’Ing. Dell’Accio Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
3. approvare gli atti di gara composti da: disciplinare di gara, Bando di Gara, Quadro Economico,
schede tecniche (Elenco Aree verdi attrezzate – Parchi giardini piazze a aiuole e relative schede
da 1 a 52; Elenco Aree Archeologiche comunali e relative schede da 1 a 5; Elenco Plessi
Scolastici e scheda di dettaglio aree verdi; Elenco strade Trinciatura bordi stradali) e la
modulistica, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente
allegati e pubblicati unitamente alla presente al fine di garantire il principio di parità di
trattamento, nelle more della pubblicazione dell’avviso di gara in GURI, sono parte sostanziale
del presente atto, che fissano i requisiti e le modalità di esecuzione dei servizi e stabiliscono le
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modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per partecipazione alla
presente procedura d’appalto e tutte le regole ivi previste;
4. avviare una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso la
piattaforma e-procurement del Comune di Anzio raggiungibile all’indirizzo
https://anziogare.acquistitelematici.it, per l’affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE DEI PARCHI – GIARDINI – PIAZZE AIUOLE – SITI ARCHEOLOGICI – PLESSO SCOLASTICI
COMUNALI – TRINCIATURA BORDI STRADALI per un importo base d’asta in Euro 2.554.618,50
oltre IVA con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto ovvero dalla data del verbale
di consegna del servizio e per la durata di anni cinque (5);
5. approvare il quadro economico sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO

importo

A) IMPORTO SERVIZIO
spese personale non soggetti a ribasso
utile d'impresa (10%)
spese generali (15%)
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro
€ 2.554.618,50

€
€
€
€

1.713.171,60
171.317,16
256.975,74
52.542,00

*trattore dotato di trincia e gommatura tappeti erbosi €

360.612,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22% (A)
F.do art.113 D.Lgs 50/16 (0,15%)
Contributo ANAC
Spese per pubblicazioni, pubblicità gara
TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO

€
€
€
€
€

570.248,00

562.016,07
3.831,93
600,00
3.800,00
€ 3.124.866,50

6.

Di disporre che l'aggiudicazione avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità utilizzando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7.

Di disporre la prenotazione dell’importo complessivo di € 624.973,30 annui per le annualità
2022 e 2023 di cui al presente provvedimento come di seguito specificato:

€ 102.000,00
€ 514.973,30
€ 8.000,00

ANNO 2022
capitolo 669433/00
MISSIONE 4
capitolo 1302923/12
MISSIONE 9
capitolo 717505/01
MISSIONE 5

PROG. 06
PROG. 01
PROG. 02

MAC. 03
MAC. 03
MAC. 03

€ 102.000,00
€ 522.973,30

capitolo 669433/00
capitolo 1302923/12

ANNO 2023
MISSIONE 4
MISSIONE 9

PROG. 06
PROG. 01

MAC. 03
MAC. 03

8.
9.

Di dare atto che è rimandato a successivo provvedimento l’impegno delle somme per le
annualità non ricomprese nel Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 approvato;
Di dare atto che il RUP provvederà
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 a curare modalità e tempi per la pubblicità della gara secondo quanto previsto ed indicato dagli
artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla GURI serie Generale n. 20 del 25.01.2017);
 a trasmettere all’Ufficio Gare e Contratti tutti gli atti di gara con richiesta di avvio della
procedura;
 all’individuazione del gruppo di lavoro, tra il personale, partecipante alla ripartizione dei
compensi incentivanti art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 a curare lo svolgimento della procedura di gara in collaborazione con l’Ufficio Gare e Contratti
secondo quanto previsto dalla “Direttiva sul funzionamento e l’organizzazione dell’Ufficio gare
e Contratti” trasmessa con nota prot. n. 66738/2020 del 13/11/2020.
10. dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa con modalità
elettronica;
dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
DELL'ACCIO WALTER / ArubaPEC S.p.A.
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